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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.  

 Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Filosofia  

 Storia   

 Prima lingua Inglese  

 
Conversazione  lingua 

Inglese 
 

 Seconda lingua Tedesco  

 
Conversazione lingua 

tedesca 
 

 Spagnolo   

 
Conversazione lingua  

spagnola  
 

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze  

 Scienze motorie  

Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 
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IL DOCUMENTO E’ VARATO IN SEDE DI CDC DEL 17 MAGGIO 2021 ALLA PRESENZA DI TUTTI I SIGG. 

DOCENTI E DOPO ATTENTA CONDIVISIONE CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE. PERTANTO, E’ DA 

RITENERSI SOTTOSCRITTO DALLE COMPONENTI DOCENTI E STUDENTI DEL CDC  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

Percorso storico 

Quinto anno:la classe si compone, attualmente di n. 30  studenti, di cui n. 3 maschi. 

 

Quarto anno:la classe si compone di n. 29 alunni, di cui n. 3 maschi (un’allieva era in frequenza all’estero) 

Terzo anno:la classe si compone di n. 30  alunni. 

Secondo anno: la classe si compone di n. 29 + 1  studenti. 

Primo anno:la classe risulta composta da n.32  studenti, di cui 5 maschi e 27 femmine. 

♦ Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 

♦ Numero complessivo degli studenti: 30 

♦ Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

30 30 / 1 

 

Relazione del coordinatore circa il profilo della classe 

La sostanziale stabilità del corpo docente ha permesso un lavoro continuativo nella maggior parte delle discipline, 

la formazione e il consolidamento di un gruppo-classe che, superando le difficoltà iniziali, è riuscito ad approdare 

ad apprezzabili posizioni e scelte condivise. 

La classe è costituita, per la maggior parte, da studenti che, in quasi tutte le discipline, hanno seguito le lezioni 

con interesse e costanza, si sono impegnati e hanno avuto un atteggiamento collaborativo. L’emergenza 

pandemica che è sopraggiunta ha inevitabilmente imposto a studenti e docenti repentini cambiamenti e 

adeguamenti. Ci si è trovati ad operare sotto il lemma della flessibilità, una flessibilità di pratiche e di pensiero, 

allo scopo di conseguire una co-costruzione del processo insegnamento- apprendimento proficua e proattiva. Gli 

studenti hanno colto la sfida, si sono adattati, hanno scoperto insieme ai loro docenti nuove strategie didattiche, 

ma in alcuni casi hanno anche risentito sul piano emotivo di una realtà difficilmente decodificabile.  

Sempre disponibili e collaborativi, hanno tuttavia saputo mantenersi fedeli alla loro eterogeneità, sia nel rapporto 

con gli insegnanti che nel rapporto tra pari. Il gruppo-classe ha, progressivamente, contribuito a costruire e, 

ultimamente, a rafforzare un dialogo educativo franco e maturo. Gli studenti hanno manifestato apertura verso 

l’altro, capacità di cooperazione, hanno migliorato l’atteggiamento critico-riflessivo nell’accettare le opinioni 

divergenti dalle proprie, favorendo la partecipazione di tutti alla corresponsabilità nella convivenza civile. 

  

Circa gli obiettivi didattici, in generale, si segnala che: 

un consistente gruppo di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono e, in alcuni casi, eccellente, 

sviluppando conoscenze e competenze adeguate alle richieste dell’Esame di Stato in tutte le materie.  Possiede 

buone capacità di analisi, di rielaborazione personale e di giudizio critico, applicati a tutti gli ambiti disciplinari. 
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Un secondo gruppo è costituito da studenti che hanno raggiunto risultati discreti per quanto riguarda le 

conoscenze, ma, spesso, devono essere guidati nell’analisi e nell’applicazione delle stesse. 

Un piccolo gruppo di studenti, infine, ha ottenuto risultati sufficienti o più che sufficienti a causa di qualche 

fragilità diffusa, di un impegno non costante e di uno studio non sempre adeguatamente approfondito. 

Quasi tutti gli studenti hanno aderito, nel corso degli anni, ad iniziative di solidarietà o ad altre attività proposte 

dalla scuola e partecipato a progetti d’Istituto e a Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

proposti, con efficacia e, a volte, con ammirevole entusiasmo. 

Quasi tutti gli studenti  hanno conseguito le certificazioni linguistiche in Inglese, Tedesco o Spagnolo, di livello B1 

o B2 e, in qualche caso, di livello C1, frequentando con serietà i corsi di preparazione dedicati, anche da remoto, 

confermando in tal modo l’interesse e l’impegno per la specificità  del proprio indirizzo di studi. 

La classe ha inoltre partecipato al progetto Erasmus plus dal titolo “Technology addiction in adolescents”. Il 

progetto ha visto coinvolti 6 Paesi (Turchia, Bulgaria, Romania, Lettonia, Spagna e Italia). Il progetto, iniziato il 

giorno 1.09.2018 e che avrebbe dovuto concludersi il 31.08.2020, ma la cui scadenza è stata prorogata fino al 

31.07.2021, prevedeva la mobilità degli alunni nei diversi Paesi stranieri presso i quali sono state svolte attività 

inerenti al tema scelto: game addiction, social network and online chat addiction, TV addiction, mobile phone, PC 

and tablet addiction, online shopping, cyber gambling and cyber violence addiction.  

E’ stata un’esperienza formativa e positiva da ogni punto di vista: positiva per lo sviluppo delle competenze (la 

lingua veicolare del progetto era la lingua inglese); positiva per aspetti di carattere più ampiamente formativo 

(confronto tra coetanei di nazionalità diverse su una tematica attuale). Inoltre i ragazzi hanno utilizzato la 

tecnologia a scopi didattici dimostrando ottime capacità.  

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia 
 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 

Religione     x x 

Italiano      x x x 

Storia      x 

Filosofia      x 

Matematica    x x x 

Fisica    x x x 

Inglese     x x 

Conversazione Inglese      x 

Tedesco   x x x x 

Conversazione Tedesco    x x x 

Spagnolo     X X X 

Conversazione Spagnolo   x x x x x 

Scienze      x 
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Storia dell’arte      x 

Scienze motorie  x x x x x 

 

 

In merito alle ammissioni all’EDS il CD  del 13 aprile 2021 ha deliberato -  e i CDC hanno acquisito  - la 

specifica come segue: 

“ Si delibera che i P.A.I. e i debiti contratti al IV anno di studi nel corso dell’a.s. 2019/20 sono ritenuti 

saldati: 

 a seguito del superamento di prove specifiche  

oppure con il conseguimento della sufficienza in sede di scrutinio di ammissione all’eds 

oppure con un percorso di evidente miglioramento rispetto al livello di partenza.” 
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TEMPI SCOLASTICI  

 

Quadro orario settimanale della classe 

 

Materia 
Ore/settimana 

 

Lingua e lettere italiane 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua 2 + 1 

Seconda lingua 3 + 1 

Terza lingua 3 + 1 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

Totale 30 
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PROFILO ATTESO IN USCITA  

LICEI 

Area Competenza 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Logico-

argomentativa 

Saper  sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in tutti 

i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 

lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

Storico 

umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  
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Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

Scientifica, 

matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

N Competenza 

1 
Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

2 

Avere acquisito una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

3 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali 

4

R 
Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

5 
Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

6 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, traverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni 

7 
Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

.Obiettivi FORMATIVI 

 

- Consapevolezza degli obiettivi culturali, didattici ed educativi 
 

- Potenziamento della capacità metacognitiva 
 

- Potenziamento dell’atteggiamento critico e riflessivo 

 

- Educazione alla partecipazione democratica, attraverso lo sviluppo della coscienza civile e sociale. 
 

 

Obiettivi DIDATTICI 

 

- Acquisizione organica delle competenze espositive ed uso dei linguaggi specifici delle singole 

materie 
 

- Potenziamento delle capacità logiche e di argomentazione delle proprie affermazioni 

 

- Sviluppo delle capacità di selezione, confronto, analisi e sintesi 
 

- Potenziamento delle capacità di problem solving ed applicazione autonoma delle conoscenze e 

delle competenze in contesti e discipline diversi. 

 

Pur a livelli differenti, gli obiettivi formativi e didattici sono stati raggiunti da tutti gli studenti. Le 

conoscenze e le competenze acquisite risultano coerenti con il percorso scolastico intrapreso e 

funzionali alle richieste dell’Esame di Stato. In particolare, tutti gli studenti hanno mostrato una crescita 

nella capacità di adattamento alle molteplici sfide poste dal triennio, sviluppando competenze 

trasversali nell’ottica di un processo di apprendimento proattivo e co-costruttivo, sempre in una 

prospettiva di corresponsabilità partecipativa e partecipata.  
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EDUCAZIONE CIVICA: 

Quinto Anno: il CDC ha elaborato il seguente percorso pluridisciplinare con  la definizione delle 

competenze e degli atteggiamenti attesi come segue:  

PROGETTUALITÀ CONDIVISA 

DAL CDC 

  
Indicare/descrivere 

attività/percorsi/progetti 

attivati dal cdc in tema di 

educazione civica 

Apporti disciplinari  

 

Indicare, per ciascuna 

disciplina, i saperi implicati e il 

monte ore dedicato  

Risultati attesi  

 

 

Descritti in termini di 

competenze  e atteggiamenti 

Cittadinanza agita 
Costituzione 
Memoria 
 

Progettualità del cdc: Il rapporto 

individuo-Stato nell’età moderna 

e contemporanea 
 

 

DISCIPLINA: Spagnolo  
 

N° ore 12 
 

SAPERI:  
Le dittature del XX secolo in 

ambito ispanico.  

 

 
Disciplina: Inglese 
 

Saperi: 
Letture scelte dai seguenti autori: 

Thomas Hard. G.B. Shaw e 

George Orwell. 

Lettura e visione di brani in lingua 

originale sul tema, durante le 

lezioni di conversazione 

“BLM” 
 

Ore:12 

 

DISCIPLINA: Storia  
 

N° ore 10 
 
SAPERI:  
 

La Costituzione repubblicana 

italiana (confronto tra i modelli 

costituzionali tra 800 e 900) 
 

Disciplina: Filosofia 
 

Ore 10 
 

Saperi: 
 

Modelli politici emergenti nelle 

filosofie tra 800 e 900 
 

Disciplina: Arte 

Le opere trafugate dai nazisti, 

beni culturali 

 

 

COMPETENZE:  
 

L’alunno: 

● sa selezionare materiale 

opportuno, comprende ed usa 

lessico specifico, sa interpretare 

avvenimenti e stabilire 

collegamenti.complessità degli 

eventi/temi/problemi e della 

necessità di leggerli su piani 

diversi, ricorrendo a molteplici 

prospettive. 

● Comprende che tale 

approccio fornisce 

modelli/strumenti per provare a 

conoscere e, se necessario, a 

prevenire  esperienze concrete 

che si presentino nella vita. 

 
ATTEGGIAMENTI:  
 

realizzazione di un compito di 

realtà relativo al tema proposto 
 

COMPETENZE: 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e i beni 

pubblici comuni 

Riconoscere la peculiarità del 

territorio e promuoverne la tutela 

 

ATTEGGIAMENTI: 

Sentire il bene comune come bene 

individuale e collettivo 

Riconoscere azioni lecite e illecite 

nel modo di vivere e fruire le 
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Disciplina : Italiano 

ore 10 

Saperi:  
IL NEOREALISMO  E FORME E 

GENERI DELLA LETTERATURA 

DELL’IMPEGNO: LEVI, RIGONO 

STERN, FENOGLIO, SCIASCIA, 

TESTORI, VOLPONI, 

MASTRONARDI, SERENI,  

CALVINO 
 

 

risorse culturali e paesaggistiche di 

un territorio. 

Partecipare in modo  consapevole, 

responsabile, collaborativa ad 

azioni a tutela del patrimonio 

pubblico, riconosce la letteratura come 

possibilità di azione concreta nella 

società civile 
 

 

 

Per ciascuna delle attività indicate si vedano le parti specifiche e i programmi delle singole  

discipline. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

Classe 3a 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione 

(si vedano anche le programmazione delle singole discipline) 

❑ focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare e di Cittadinanza, gli obiettivi, i 

risultati attesi, le azioni, i contenuti afferenti alle discipline coinvolte:  

 

  

Comunicare 

Imparare ad 

imparare 

Acquisire  ed 

interpretare 

l’informazione 

Collaborare e 

partecipare 

  

 

 

 Comunicare 

nella madre 

lingua in modo 

appropriato a 

contesti specifici 

Selezionare  e 

gestire delle 

fonti anche 

attraverso l’uso 

consapevole dei 

dispositivi 

informatici 

Interagire in 

modo 

collaborativo ed 

efficace con i 

pari e con un 

pubblico 

diversificato 

  

 

  

 

Lo studente, 

nell’analisi, 

individua e 

seleziona i dati e 

le informazioni 

principali, 

distingue i fatti 

dalle opinioni, 

individua le fonti 

e le risorse sulla 

base delle 

informazioni 

acquisite, 

esprimendo 

opinioni/punti di 

vista ponderati 

e, se guidato, 

sviluppa semplici 

argomentazioni 

per sostenerli. 

 

Le attività 

previste dal 

Progetto di 

Alternanza 

Scuola-lavoro 

Le discipline 

coinvolte:  

Italiano,Storia/Fi

losofia, Spagnolo 

 

Cittadinanza 

 

Discipline 

coinvolte: 

Scienze Motorie 

  

  

Italiano 

  

Storia e Filosofia 

  

  

Spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto delle 

regole negli 

sport di squadra 

  

Il pensiero 

politico di Dante 

 

 

 

Lingue e culture 

dell’America 

Latina: la 

convivenza nella 

diversità 
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- Progetto BEN-ESSERE: prevenzione  delle tossicodipendenze, visita alla  comunità  - Exodus, 

Villadosia, gennaio 2019  

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Fedro”,Teatro Sociale di Busto Arsizio, febbraio 2019 

- Progetto MEMORIA: visita al Memoriale della Shoah, Binario 21, Milano, febbraio 2019  

 

Altre attività svolte dalla classe: 

   uscita didattica alla Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio (Prof.ssa Castelli) 

 Incontri con gli autori 

Giornalino d’Istituto  

“Matematica senza frontiere 

Corsa campestre 

Attività natatoria, pattinaggio su ghiaccio  

visione dello spettacolo in lingua inglese “Romeo and Juliet” (attività a pagamento) 

Alternanza Scuola Lavoro: “Archivi Digitali”,  Collaborazione Boston College Massachussetts,  a cura 

delle prof.sse Fagnani e Castelli 

“Mundo laboral”, Academia de español DEBLA (laboratorio economico-turistico), Málaga (Spagna) a  

cura del prof.sse Randazzo e Arciniega 

Scambio/stage 

 Erasmus +: prof.ssa Fontana “Technology Addiction in adolescence” 

Classe 4a 

Attività di Cittadinanza e Costituzione: 

(si vedano anche le programmazione delle singole discipline)  

-  focus di educazione alla Cittadinanza relativi al quarto anno e i risultati attesi  per 

competenze  

 

Collaborare e partecipare e Progettare(declinati 

in Erasmus Plus) 

  

 

- Tempo dedicato allo sviluppo del progetto 

Erasmus  Plus: 15 ore 

-   

- Disciplina: Tedesco: utilizzo della 

tecnologia in classe (5 ore) 

-   

- I docenti del cdc forniscono ulteriori 

apporti disciplinari afferenti alla cittadinanza come 

sotto riportati: 

-   
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-   

- Disciplina: Storia: il liberalismo; il 

processo di unificazione italiana (10 ore) 

- Disciplina: IRC: libertà e legge (3 ore) 

 

 

- Progetto BEN-ESSERE: "Open day Cooperativa 98”,incontro di riflessione sulle storie di persone 

che hanno vissuto l’esperienza del trauma cranico. 

 

Ecologicamente 

iniziative inerenti il PON 3340, su libera adesione, distinto nei due moduli Bioenergici e Biodiversi Primo 

quadrimestre 

progetto GREEN JOBS-attività di orientamento  ( incontro in plenaria + incontro  in classe + colloqui 

individuali con i referenti della fondazione Oikos  3 incontri in mattinata 

  

PROGETTO GREEN SCHOOL 

PNSD -FUTURA Prof. Luca Belotti   

 

- GIORNATA DELLA MEMORIA:  Visione del docu- film “1938 Diversi” 2018  

 

Sono stati, altresì, elaborati:i  seguenti percorsi interdisciplinari e i risultati attesi per competenze: 

 

TITOLO: IL VIAGGIO 

 Italiano Il Rinascimento e la scoperta 

dell’America (Tasso, Marino); La Vita di Alfieri 

  

Tedesco: I flussi migratori* 

 Titolo: il teatro 

Spagnolo: i viaggi di scoperta 

  

Inglese: Swift, Gulliver’s Travels 

Defoe: Robinson Crusoe e il viaggio come 

trasgressione, come arricchimento personale*, 

 

Saper effettuare opportuni collegamenti 

all’interno delle singole discipline e tra una 

disciplina e l’altra e con la propria esperienza 

personale 
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come esilio, il viaggio di esplorazione 

  

Spagnolo: il teatro del Siglo de Oro 

Inglese: Shakespeare 

Tedesco: Lessing 

Italiano: Goldoni 

 

 

 

  

 Altre attività: 

- Visita a JRC Ispra  

 

 

La maggior parte delle attività extra-curriculari e, talvolta, curriculari è stata annullata o sospesa o 

riprogrammata, causa emergenza sanitaria COVID19. 

Certificazioni linguistiche 

I corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica, quando attivati, vengono svolti on line. 

Le sessioni d’esame previste in maggio, giugno e luglio vengono annullate, per il protrarsi delle 

emergenza sanitaria COVID 19 

 

Insegnamenti metodologia CLIL 

 

Storia in Spagnolo (terzo anno) 

Fisica in Inglese (terzo,quarto anno, quinto anno) 

Filosofia in Tedesco (quinto anno) 

 

 
 

Classe 5a 

Attività di Cittadinanza e Costituzione (oltre al focus di Educazione civica riportato sopra): 

(si vedano anche le programmazione delle singole discipline)  

 

- Focus di Cittadinanza relativi al quinto anno e i risultati attesi  per competenze  

 

IMPARARE AD IMPARARE 
Il focus di cittadinanza sarà finalizzato a promuovere nelle 

alunne e negli alunni  l’organizzazione e la gestione della 

formazione in funzione delle richieste, ma anche del tempo 

disponibile, delle proprie strategie e dei propri talenti, per 

accogliere sempre le sfide.  
 

                 PROGETTARE 
1. COMUNICARE 
 

 

 

  Risultati attesi per competenza  

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

L’alunno affronta lo studio con un metodo più 

complesso, che prevede non solo l’aspetto 

mnemonico ed esecutivo, ma anche quello 

progettuale e critico. 
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COLLABORARE E PARTECIPARE 
Il focus di cittadinanza sarà finalizzato a promuovere nelle 

alunne e negli alunni la capacità di inserire il proprio 

contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, di 

riflettere su se stessi e di autoregolamentarsi, di partecipare in 

modo attivo e consapevole  al processo formativo, per 

arrivare a un risultato soddisfacente. 

 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’ INFORMAZIONE 

E INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 

 
 

Cittadinanza agita 

Costituzione 

Memoria 

 

L’alunno coglie la struttura logica e i nessi di  

contesti e processi   

Lo studio diventa consapevole: agevola una 

partecipazione attiva anche nelle discipline 

per cui non si sente portato  contrastando il 

disagio e l’insuccesso. 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Il dialogo e il confronto diventano costruttivi 

ed efficaci: l’alunno integra, corregge e affina 

le proprie idee. L’alunno struttura il proprio 

pensiero in modo logico e coerente, utilizza 

argomentazioni valide, pertinenti ed efficaci. 

 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’ INFORMAZIONE 

E INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 

Gli allievi sperimenteranno diverse tipologie 

testuali inserite in contesti variegati e 

impareranno a selezionare i materiali 

funzionali agli oggetti di studio, individuando 

i collegamenti opportuni. Acquisiranno la 

competenza di percepire gli oggetti di studio 

non come incidentali ma parte di un 

continuum culturale fatto di relazioni e 

rimandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- UTOPIA/DISTOPIA- Seminario di Letteratura, approfondimento del tema nelle letterature italiana, 

francese,inglese, spagnola, tedesca (formazione valida per PCTO n.10 ore) 

(formazione valida per PCTO n.10 ore) 

- FILOSOFARTI UTOPIA/DISTOPIA –  Filosofia 
- GLI ANNI OTTANTA Seminario di approfondimento del tema in ambito storico (formazione valida per 

PCTO n.10 ore) 

- LUDOPATIE: incontri di riflessione sul tema con operatrice 

- AVIS: incontro di divulgazione delle attività di AVIS, sezione di Busto Arsizio 

- DONACIBO: attività di raccolta di derrate alimentari in collaborazione con il Banco di solidarietà 

La Luna. 

 
Internazionalizzazione 
 

Certilingua 
 

Certificazione di Inglese, Tedesco e Spagnolo 
 

Teatro in Lingua Spagnola: visione in streaming, on demand, dello spettacolo “Las aventuras de Sancho Panza 

(Palketto Stage, date da definire) (referente prof.ssa Campiglio) 
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Erasmus + 
 

CNL (workshops online) 
 

Ecologicamente: attività legate alle biotecnologie (referente prof. Belotti) 
 

 

 

Sono stati, altresì, elaborati: i  seguenti percorsi interdisciplinari e i risultati attesi per competenze: 

 

"La distopia nel mondo anglofono e ispanico: 
prospettive a confronto" 

 

 

 Spagnolo: la invenciòn de América 

 

Inglese: Dystopia in the works by George Orwell, 

Ian McEwan and Kazuo Ishiguro 

 

Storia e Filosofia: La notte della svastica (Swastika 

Night), distopia antinazista e antifascista pubblicata 
per la prima volta nel 1937 
 

Risultati attesi 

 
Sviluppare una riflessione critica e autonoma rispetto a 

quanto appreso . 

 

 

Per ciascun percorso interdisciplinare indicato, si vedano le parti specifiche e i programmi delle 

singole discipline, così pure obiettivi e competenze acquisiti.  

 

L’intera classe ha conseguito le seguenti certificazioni linguistiche, come da tabella sotto riportata: 

 

Le sessioni d’esame previste  per i mesi di maggio,giugno e luglio 2020  sono state annullate, causa 

emergenza sanitaria COVID-19.  Pertanto, le prove d’esame afferenti alle tre lingue sono state 

riprogrammate ad anno scolastico 2020/2021 avviato e,di conseguenza, sostenute nei primi mesi del 

2021. 

 

N° Quadro di riepilogo delle Certificazioni linguistiche  

1  

2 spagnolo B1, Inglese B1.  

3 Inglese B2 e C1, tedesco b2 

4 Eleonora B.  

5 Inglese C1 spagnolo B1, inglese b1, spagnolo b2 in attesa 

 

6 Inglese C1, Inglese B1, tedesco B2 

7 spagnolo B1, inglese a2, francese a2 

8 , tedesco b2 

9 Inglese C1, tedesco b2, inglese b1 

10 Inglese C1 

11 inglese b2, tedesco b1, spagnolo b2 in attesa 

12  
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13 Inglese C1, francese a2, inglese a2 

14 . inglese a2 

15  

16 .C1 CAE di inglese, spagnolo b2 in attesa 

17  

18  

19   

20 B2  di inglese, C1 di inglese 

21  

22  

23  

24 B1 PET di inglese, C1 CAE di inglese, a2 inglese 

25 C1 CAE di inglese. a2 inglese 

26 Inglese C1 spagnolo B1, inglese b2, spagnolo b2 in attesa 

27  

28 spagnolo b2 in attesa 

29  

30  
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PROGRAMMI DISCIPLINARI  

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA  

  

LIBRI DI TESTO: La Bibbia e documenti 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

CONOSCENZE: 

  

Conosce alcune linee di pensiero della Chiesa Cattolica su principali temi che intersecano la vita 

dell’uomo nella società contemporanea. 

Conosce la riflessione della Chiesa Cattolica su specifiche tematiche morali. 

Conosce e interpreta i passi biblici esaminati. 

Conosce aspetti della Chiesa nell’epoca contemporanea. 

Conosce la rilevanza del dialogo come aspetto fondamentale per la pace fra i popoli. 

  

COMPETENZE 

  

Interpreta alcune caratteristiche dell’uomo e della società contemporanei a partire dal linguaggio 

religioso e, in particolare, cristiano. 

Riflette e dialoga argomentando su questioni morali confrontandosi con il pensiero cristiano. 

Sa ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 

Sa formarsi una propria opinione ed esprimerla. 

Sa intervenire in modo pertinente nei tempi e nei modi. 

Sa sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 

Sa mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore fondamentale relativo allo sviluppo  di un 

pensiero critico. 
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CAPACITÀ 

  

Sa essere capace di un confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 

Sa essere capace di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico.  

Sa utilizzare i principi della morale cristiana per leggere i fatti della realtà. 

Sa riconoscere in alcuni avvenimenti del mondo contemporaneo la continuità / discontinuità con il 

messaggio cristiano. 

Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 

individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed 

europea. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

Per favorire lo spirito di ricerca, si è partiti dall’esperienza degli studenti; è stato esplicitato il percorso 

didattico - educativo; si sono affrontate le problematiche da ottiche diverse, riflessione sistematica sul 

fatto religioso (studio metodologico e corretto del fatto religioso, conoscenza oggettiva del fatto 

religioso); ricerca documentata per una rilettura in chiave ermeneutica religiosa dell’esperienza; dialogo 

interdisciplinare ed apertura alla realtà esterna. 

  

Argomenti trattati: 

  

Lettura del testo "Ti voglio bene anche se" di Debi Gliori. Chi sono? Chi vorrei essere. 

Il volto è responsabilità per Altri. Lettura della situazione attuale rispetto al senso di responsabilità di 

ciascuno. 

Introduzione alla bioetica. Differenza tra etica e morale. 

Definizione di bioetica. 

La dignità della persona umana. La dignità umana nella libertà di espressione e riflessione sulla violenza 

sulle donne. 

Lettura articolo, libertà di stampa e violenza contro la donna. 

Tra interiorità ed esteriorità. Lettura dei vissuti. 
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Il discorso bioetico. L'etica di inizio vita. 

Il discorso bioetico. Livello psichico della procreazione: categoria di desiderio del figlio. Lettura  de "Il 

profeta" di K. Gibran._ "I figli". 

Il Natale nei simboli della festa. Per chi sono dono? Chi è dono per me? Esegesi Lc 2, 1-14. 

I vissuti interiori: stati d'animo, emozioni e sentimenti ai tempi della pandemia. 

Il discorso bioetico: il livello biofisico. 

Il discorso bioetico: il livello sociale della procreazione e il livello trascendente della procreazione. 

Compito sui temi di bioetica. 

Tra interiorità ed esteriorità: cosa vuoi fare DI grande? Confronto tra Alessandro D'Avenia e Silvano 

Petrosino. Parte 1. 

Tra interiorità ed esteriorità: cosa vuoi fare DI grande? Confronto tra Alessandro D'Avenia e Silvano 

Petrosino. Parte 2. 

Violenza e cultura della pace. 

La pace nelle religioni. 

La Chiesa nei totalitarismi del ‘900. 

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Soprattutto con il lavoro sui temi relativi alla bioetica si è cercato di riflettere in maniera critica su eventi, 

criticità e punti di forza esprimendo la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

METODI E MODALITÁ DI LAVORO 

Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno 

in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

  

Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

  ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 

discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 

dissenso 

Non si mette in 

discussione 

discreto Ascolta e prova a 

comprendere la posizione 

degli altri 

Interviene qualche volta, 

provando ad esprimere la 

propria posizione 

Qualche volta prova a 

mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 

argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

motivandola 

Si mette in discussione 

ed è consapevole del 

valore di questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 

Gli obiettivi  raggiunti a vari livelli dagli alunni sono: 

-Usare le competenze già acquisite in modo preciso e personale 

-Usare le competenze di analisi su testi complessi anche non noti (riassumere, parafrasare, distinguere 

elementi strutturali e retorici, nessi logico/ temporali, temi di fondo, scelte linguistiche) per formulare 

sintesi e confronti  

-Contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui appartengono in 

modo articolato con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche 

-Svolgere la tipologia A, B e C della prima prova dell'Esame di stato. 

-Controllare l'esposizione orale 

 

Gli studenti hanno mostrato un buon interesse per la disciplina, alcuni anche in modo spiccato, si sono 

impegnati nello studio e hanno imparato, col tempo, ad affrontare lo studio della letteratura non come 

qualcosa di avulso dalla loro esperienza di vita, ma sempre lasciandosi  interrogare in merito al proprio 

vissuto e all’universalità dei temi affrontati. 

Un gruppo di alunni ha raggiunto gli obiettivi ad un livello alto: conosce i contenuti e li sa rielaborare in 

modo personale. Sa analizzare e contestualizzare anche testi non noti, sia nella produzione orale sia in 

quella scritta. Ha spirito critico e buone capacità di scrittura, nonché fluidità espositiva. 

 

Un nutrito gruppo di alunni ha ottenuto i risultati ad un livello buono: conosce i contenuti e li sa 

rielaborare in modo personale. Con qualche indicazioni da parte del docente, sa analizzare e 

contestualizzare anche testi non noti, sia nella produzione orale sia in quella scritta. Qualche difficoltà è 

più evidente nello scritto. 

Un gruppo di alunni ha raggiunto risultati discreti, pur con qualche di difficoltà nella rielaborazione 

autonoma dei contenuti, sempre, però, in presenza di una accettabile conoscenza dei contenuti.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

GIACOMO LEOPARDI 

LA VITA  Una fuga impossibile - LE COSTANTI LETTERARIE La sperimentazione letteraria e la ricerca della 

felicità - LE OPERE 

I canti, Le Operette morali, Lo Zibaldone di pensieri 

I Canti, Il passero solitario (3a.G414); L’infinito (3a.G418); A Silvia (3a.G429); Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia (3a.G434); La quiete dopo la tempesta (3a.G440); Il sabato del villaggio 

(3a.G445); A se stesso  (3a.G454); La ginestra (3a.G456) 

Le operette morali, Dialogo della Natura e di un islandese (3a.G466); Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere (3a.G472) 

Lo Zibaldone di pensieri, La teoria del piacere (3a.G482) 
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IL SECONDO OTTOCENTO: L’età della scienza 

 

Lo spirito prometeico e il Positivismo - Il clima postunitario - Scienza e letteratura - La letteratura 

postrisorgimentale - Carducci  giambico  e la metrica barbara - La Scapigliatura - Il Naturalismo e il 

Verismo - Decadentismo ed Estetismo - Il Simbolismo.  

IGINO UGO TARCHETTI, La battaglia della Cernaia (da Una nobile follia) (3a.H65) 

ARRIGO BOITO, Dualismo (3a.H57) 

GIOSUÈ CARDUCCI, Per Vincenzo Caldesi otto mesi dopo la sua morte (3a.H41); Alla stazione in una 

mattina d’autunno (3a.H186); Pianto antico (on-line) 

Charles Baudelaire, L’albatro (3a.H52) 

 

GIOVANNI VERGA 

LA VITA Lo scrittore immigrato - LE COSTANTI LETTERARIE  Le ferree leggi del mondo - LE OPERE I 

romanzi patriottici, I romanzi mondani, La poetica verista, Il ciclo dei Vinti, Le novelle 

Vita dei campi, Lettera prefatoria a Salvatore Farina (3a.H236); Rosso Malpelo (3a.H245)  

I Malavoglia (lettura integrale), Prefazione al ciclo dei Vinti (3a.H263); ‘Ntoni al servizio di leva e il 

negozio dei lupini (3a.H266); L’espiazione dello zingaro (3a.H278) 

GIOVANNI PASCOLI 

LA VITA Il poeta orfano - LE COSTANTI LETTERARIE  La risposta regressiva alle offese del mondo - LE 

OPERE Il fanciullino, Myricae,  I Canti di castelvecchio, I Poemetti, Poemi conviviali 

Il fanciullino, La poetica del fanciullino  (3a.H362) 

Myricae, Il tuono (3a.H369); X agosto (3a.H372);il piccolo bucato (3a.H371);  L’assiuolo (3a.H375) 

I canti di Castelvecchio, La tovaglia (3a.H381); Il gelsomino notturno (3a.H384); Il fringuello cieco 

(3a.H386) 

I Poemi conviviali, L’ultimo viaggio (3a.H401)  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

LA VITA Una vita inimitabile - LE COSTANTI LETTERARIE  O rinnovarsi o morire - LE OPERE - Gli esordi 

poetici e narrativi - Il piacere - La trilogia degli assassini - Le vergini delle rocce - Il fuoco - Le opere 

drammaturgiche - Le Laudi  

Il piacere, La vita come un’opera d’arte (3a.H466)  

L’innocente, Una lucida follia omicida (3a.H471) 

Le vergini delle rocce, “Sii quale devi essere” (3a.H478) 

Le Laudi, La sera fiesolana (3a.H484); La pioggia nel pineto (3a.H488); Meriggio (3a.H492) 

 

IL NOVECENTO - IL SECOLO PIÙ LUNGO 

 

Il secolo insanguinato - La crisi dell’uomo novecentesco  

IL NOVECENTO: IL PRIMO PERIODO (1900-1918) La fondazione del moderno 

Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare - Gli anarchici e i futuristi 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo (cenni) (3a.L31) 

UMBERTO SABA 

LA VITA Il figlio di due madri - LE COSTANTI LETTERARIE La poesia onesta - LE OPERE Due articoli 

imprescindibili - Il Canzoniere 
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Il canzoniere, A mia moglie (3a. L120); La capra (3a. L124); Città vecchia (3a. L126); Mio padre per me è 

stato l’assassino (3a. L128); Un grido (3a. L130); Amai (3a. L136) 

 

IL NOVECENTO: IL SECONDO PERIODO (1919-1943) Il male di vivere 

 

ITALO SVEVO 

LA VITA  Il grande dilettante - LE COSTANTI LETTERARIE Il maestro dell’introspezione - LE OPERE - La 

coscienza di Zeno 

La coscienza di Zeno, Zeno incontra Edipo (3b. M168); L’ultima sigaretta (3b. M162); La morte del 

padre (3b. M176); La liquidazione della psicanalisi (3b. M180); La teoria dei colori complementari (3b. 

M183) 

LUIGI PIRANDELLO 

LA VITA  Il figlio del Caos - LE COSTANTI LETTERARIE  La “prigione della forma” e le vie di fuga - LE 

OPERE L’umorismo - Le novelle per un anno - Il fu Mattia Pascal - Uno nessuno e centomila - Il teatro -  

Le novelle per un anno, La patente (3b. M254); 

Il Fu Mattia Pascal, Maledetto sia Copernico (3b. M275) 

Uno, nessuno, centomila, L’usuraio pazzo (3b. M296); Non conclude (3b. M299) 

Sei personaggi in cerca d’autore, La scena contraffatta (M307). 

GIUSEPPE UNGARETTI 

LA VITA  Il nomade e i suoi fiumi - LE COSTANTI LETTERARIE La poetica della parola 

LE OPERE Il porto sepolto - L’allegria  

Il porto sepolto, In memoria (3b. M418); Il porto sepolto (3b. M421); Veglia (3b. M423); I fiumi (3b. 

M425);  

L’allegria, Girovago (3b. M431) 

EUGENIO MONTALE 

LA VITA  Al crocevia della storia del Novecento -  LE COSTANTI LETTERARIE  Il disincanto e la speranza - 

LE OPERE Ossi di seppia - Le occasioni - La bufera e altro - Satura 

Ossi di seppia, i limoni (3b. M494), Non chiederci la parola (3b. M498); Spesso il male di vivere ho 

incontrato (3b. M502); Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli (3b. M513); La bufera e altro, La 

primavera hitleriana (3b. M521); Satura, Alla Mosca, I, 5, II, 5 (3b. M533-4). 

 

Educazione Civica: FORME E GENERI DELLA LETTERATURA DELL’IMPEGNO 

 

IL NOVECENTO: IL TERZO PERIODO (1944-1978) il periodo dell’impegno  

 

Il Neorealismo, Forme e generi della narrativa dell’impegno, la poesia colloquiale. 

PRIMO LEVI, Il canto di Ulisse (da Se questo è un uomo, ripresa della lettura integrale fatta lo scorso 

anno scolastico) (3b. N22) 

MARIO RIGONI STERN, Un piatto di minestra (da Il sergente nella neve, materiali on-line del manuale) 

BEPPE FENOGLIO, Un “no” a oltranza (da Il partigiano Johnny) (3b. N27) 

LEONARDO SCIASCIA, Mafia e politica (da Il giorno della civetta ripresa della lettura integrale fatta lo 

scorso anno scolastico) (3b. N57) 

GIOVANNI TESTORI, Il campione e il gregario (da Il dio di Roserio, ripresa della lettura integrale, brano 

materiali on-line del manuale) 
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PAOLO VOLPONI, Prime impressioni di Fabbrica (da Memoriale) (3b. N62) Gli studenti hanno svolto un 

breve approfondimento, poi condiviso in classe, sulla figura di Adriano Olivetti, sulla fabbrica di Ivrea e 

su Edizioni di Comunità. Attraverso la visione di una lezione del prof. Daniele Pozzi - LIUC Castellanza - 

hanno ripercorso la storia industriale dell’italia “C'era una volta la fabbrica: il cammino verso Industria 

4.0” con delle riflessioni sul presente.  

LUCIO MASTRONARDI, Dal banchetto alla fabbrica (da Il calzolaio di Vigevano, ripresa della lettura 

integrale, brano nei materiali on-line del manuale) 

VITTORIO SERENI, Una visita in fabbrica (da Gli strumenti umani) (3b. N127) 

Il ritorno al privato:  

GIORGIO BASSANI, L’incontro con Micol (da Il giardino dei Finzi-Contini) (3b. N98) 

 

ITALO CALVINO 

LA VITA - LE COSTANTI LETTERARIE “Il primato della ragione” - la narrativa partigiana - la trilogia I nostri 

antenati - la narrativa sociale - la letteratura come arte combinatoria - la produzione saggistica 

Lezioni americane, La leggerezza (3b. N 206); Il sentiero dei nidi di ragno, I furori utili e i furori inutili 

(3b. N 211); Il castello dei destini incrociati, Astolfo sulla luna (3b. N 239); ripresa dei contenuti del 

convegno “Utopie e distopie”, Le città invisibili, Ciò che inferno non è (3b. N 197) .  

 

Il NOVECENTO: IL QUARTO PERIODO (dal 1978) Strategie di sopravvivenza 

 

GIORGIO CAPRONI 

LA VITA - LE COSTANTI LETTERARIE Il poeta “artigiano”  

Interludio ((3b. O84); Lo stravolto  (3b. O95); L’ultimo borgo (3b. O96);  Mancato acquisto (3b. O98);  

 

DANTE, Paradiso, canti 1, 6, 11, 17, 33 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Imparare ad imparare: didattica metacognitiva trasversale 

Collaborare e partecipare: cooperative learning, la tecnica del jigsaw applicata allo studio di Svevo e 

Pirandello.  

  

METODI  E STRUMENTI 

Lezione dialogata 

Cooperative learning 

Jigsaw 

Tecniche metacognitive di controllo 

Utilizzo di sussidi multimediali ed informatici.  

Discussioni ed esercitazioni scritte su temi di interesse generale e di attualità.  

Ripresa in classe dei libri letti a casa. 

Partecipazione al Convegno di Letteratura “Utopie e distopie”. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Si sono proposte prove orali e scritte (scritte secondo le tipologia A, B e C dell’Esame di stato, due nel 

primo quadrimestre e uno nel secondo).   
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CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Per l’interrogazione orale: la conoscenza articolata e sicura dei contenuti, la capacità di analisi e sintesi, 

nonché di operare collegamenti, la correttezza e la proprietà linguistica.  

Per la produzione scritta: correttezza e proprietà linguistica, la pertinenza alla traccia, la conoscenza dei 

contenuti, l’articolazione e organicità del testo, la capacità di approfondimento e di valutazione 

criticamente fondata. 

Gli alunni sono stati valutati anche in base alle seguenti competenze: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

Produrre testi scritti 

 

LIBRO DI TESTO    

Langella - Frare - Gresti - Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana.  

volume 3a. La metamorfosi del canone. L’età della secolarizzazione. Il secondo Ottocento e il primo 

Novecento (Con Leopardi) 

volume 3b. La metamorfosi del canone. L’età della crisi, Dalle Avanguardie storiche al Postmoderno 

Dante, Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI STORIA 

 

LIBRO DI TESTO 

A. Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia PLUS, VOL. 3A e 3B, Casa Editrice G. D’Anna. 

                                                                      

                                                                           OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

Le conoscenze (per le quali si fa riferimento alla programmazione generale di Dipartimento) risultano ampiamente 

acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di approfondimento. 

 Competenze 

I risultati appaiono globalmente buoni per ciò che riguarda l’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina, 

l’analisi e la contestualizzazione dei fenomeni storici. Alcuni alunni sanno confrontare autonomamente temi o 

analizzare documenti storiografici, inquadrandoli in un più ampio contesto storico-culturale. 

 Capacità 

Gli studenti dimostrano una soddisfacente capacità di lettura degli eventi storici nella loro complessità e buone 

capacità nell’argomentare un giudizio. La maggior parte della classe ha acquisito autonomia nello studio, anche 

se non tutti gli studenti hanno sfruttato pienamente le proprie capacità. Alcuni allievi sanno rielaborare gli 

argomenti in modo personale, sono capaci inoltre di utilizzare un approccio critico e istituire collegamenti 

interdisciplinari 

  

                                                                    CONTENUTI DISCIPLINARI    
 

L’ETA’ GIOLITTIANA: caratteri generali della situazione italiana negli anni 1900 – 1914. 

  

LA GRANDE GUERRA: Le ragioni del conflitto - Cultura e politica del nazionalismo - Lo scoppio della prima 

guerra mondiale - L’intervento dell’Italia – Lo stallo del 1915-16 – Dalla guerra europea alla guerra 

mondiale – La fine della Grande guerra - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico europeo - La 

Società delle Nazioni. 

  

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ URSS: L’impero e la caduta dello zarismo - La rivoluzione di 

febbraio - Lenin e le “tesi di aprile” - Il bolscevismo e la Rivoluzione d’ottobre - Il “comunismo di guerra” 

- Il consolidamento del potere sovietico nel ‘18-‘22 - La nascita dell’URSS - La Terza Internazionale - La 

NEP - L’ascesa di Stalin. 
  

RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE - IL BIENNIO ROSSO: La crisi europea - La Germania di Weimar - La destra 

eversiva di Hitler. 

  

L’ITALIA DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO: Difficoltà economiche nel primo dopoguerra - Il “biennio rosso” in 

Italia - Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume – Mussolini, la “marcia su Roma” e l’avvento del 

fascismo - La costruzione del regime. 
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L’ITALIA FASCISTA: Il dirigismo economico e la scelta autarchica - La fascistizzazione della società italiana - 

Propaganda e ricerca del consenso. 

  

Il NAZIONALSOCIALISMO: La Germania nazista - Hitler e il Terzo Reich - La dottrina del nazismo - L’antisemitismo 

- I lager. 

I Gulag sovietici dell’età staliniana in URSS 

  

VERSO LA GUERRA: La diffusione dei regimi in Europa.  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Verso il secondo conflitto mondiale – Il dominio nazifascista sull’Europa - L’Italia 

in guerra - L’attacco all’URSS - La guerra nel Pacifico - La svolta del ’42-‘43 - La caduta di Mussolini - L’8 settembre, 

l’Italia divisa, la R.S.I. e la Resistenza partigiana - Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania - Hiroshima 

- Il processo di Norimberga. 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE: Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali - USA e nascita dell’ONU - La “guerra 

fredda” - Il bipolarismo in Europa - La situazione della Germania.  

L’ITALIA REPUBBLICANA: La nuova Repubblica - La ricostruzione - La Costituzione italiana -  Le elezioni del 1948, il 

boom economico, i governi di centro-sinistra, gli anni di piombo e la contestazione giovanile. 

 

                                          CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 1.   Acquisire e interpretare l'informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare argomentazioni 

logiche e fondate per sostenerli.                             

 2.  Individuare collegamenti e relazioni 

Distinguere gli avvenimenti storici rispetto all'opinione comune. 

Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 

controbattere alle argomentazioni differenti da quelle personali. 

Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida, in coerenza con i valori democratici del nostro modello 

costituzionale. 

METODI E MODALITÀ DI LAVORO 

  Metodi utilizzati durante le attività didattiche:  

- Lezione frontale per l’acquisizione di quadri concettuali, metodi di ricerca, modelli argomentativi ed 

espressivi 

- Lettura e analisi di documenti storiografici, partecipazione a conferenze e uso di mezzi audiovisivi 

- Discussione guidata come momento di chiarimento, confronto, sintesi e ampliamento 

-  Problematizzazione dei temi affrontati per un approfondimento critico e personale 

- Approfondimento e collegamento delle varie tematiche, anche in una prospettiva pluridisciplinare 
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L’approccio alla disciplina è consistito in primo luogo in una presentazione globale delle varie tematiche, 

tendente a favorire una prima visione d’insieme degli eventi, a stimolare l’interesse e la capacità di 

considerare in maniera critica gli argomenti trattati. Successivamente si è proceduto ad un’analisi più 

dettagliata dei fatti, approfondendo lo studio sulla base di documenti, testi di critica storiografica, ecc. 

Si è cercato di evitare uno studio meccanico e nozionistico, per non ridurre le problematiche storiche a 

mere sequenze di fatti, nomi e date. Si è dato spazio, quando possibile, a collegamenti e a raccordi 

interdisciplinari.  Le domande e il dialogo con gli alunni sono stati un momento ulteriore di chiarificazione, 

approccio critico e approfondimento degli argomenti trattati. La classe ha inoltre partecipato alle 

iniziative d’istituto per la Giornata della Memoria. 

La classe ha poi frequentato il Corso di formazione GLI ANNI OTTANTA, tenutosi in modalità on line, nei giorni 

16 e 17 aprile 2021, con importanti risvolti inerenti anche al programma degli ultimi mesi, recuperati 

successivamente nel corso del lavoro scolastico. 

 MODALITÀ DI VERIFICA 

Attraverso le verifiche sono stati valutati: le capacità di comprensione, esposizione, analisi e sintesi; le 

capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico. 

Le verifiche sono state tenute sia in forma scritta che in forma orale.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 

comuni stabilite a livello di Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, 

all’argomento trattato, ai tempi e al metodo utilizzato in classe. La valutazione in termini di conoscenze 

–competenze - capacità si è articolata nelle seguenti richieste all’alunno: 

- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati 

- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici 

- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico 

- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte a un testo 

- Saper utilizzare in modo logico i concetti, cogliendo nessi e implicazioni 

- Riflettere su una problematica importante in campo storico, esprimendo in maniera appropriata un 

proprio giudizio 

- Istituire autonomamente collegamenti interdisciplinari 

- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite 

 Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 

contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici. 

 Per la valutazione finale, alle verifiche formali si è aggiunta la considerazione di: impegno personale, 

progressi rispetto alla situazione di partenza e alle personali capacità, partecipazione attiva alle 

discussioni in classe, senso di responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

LIBRI DI TESTO:  

● N. Abbagnano - G. Fornero, La ricerca del pensiero 2 2A. + 2B+ Quaderno del sapere filosofico 

2+ ITE+ Didastore PARAVIA  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE:     

● La maggior parte della classe dimostra una buona conoscenza del programma di Filosofia 

svolto, in qualche caso si evidenzia un’ottima interiorizzazione dei contenuti trasmessi. 

gli studenti, nel loro complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una discreta padronanza 

lessicale e utilizzando il linguaggio specifico richiesto in ambito filosofico.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

● I quadrimestre 
○ Il Criticismo di I. Kant:  
■ La Critica della ragion pura. 
■ La Critica della ragion pratica. 

■ La critica del giudizio. 
 

○ L’idealismo pre-hegeliano: Fichte e Schelling. 
■ Il dibattito sulla “Cosa in sé”. 

■ La “dottrina della scienza”. 

■ L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. 

■ La filosofia della natura. 

 

○ L'Idealismo hegeliano:  
■ Gli scritti giovanili. 

■ La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione. 

■ L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 

● La filosofia della natura. 

● La filosofia dello spirito. 

● La filosofia della storia. 

● Lo spirito assoluto. 

■ Visione del film: “The servant”. 

 

○ Le reazioni all'hegelismo: 
■ Shopenhauer:  

● Il mondo come volontà e rappresentazione,  

● Parerga e Paralipomena. 

■ Kierkegaard:  

● Gli “stadi” esistenziali. 

● L’angoscia. 

 

● II quadrimestre 
○ Destra e Sinitra Hegeliana: 
■ Feuerbach:  

● Il rovesciamento dei rapporti tra soggetto e predicato. 

● La religione come alienazione. 

○ Marx:  
■ La critica ad Hegel. 
■ Il materialismo storico e il materialismo dialettico.  
■ La concezione marxiana dell’economia,  
■ L’idea di lotta di classe,  
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■ La dialettica tra società civile e stato. 
■ Debate: La dialettica marxista è applicabile oggi? Il caso Foodora. 

 

○ Comte e il Positivismo: 
■ Le caratteristiche generali del positivismo europeo. 

■ Comte: 

● La legge dei tre stadi. 

● La classificazione delle scienze. 

● La sociologia. 

● La concezione della scienza. 

● La religione positiva. 

○ Freud:  
■ La scoperta dell’inconscio. 

■ La concezione della sessualità. 

 

○ Il pensiero di Nietzsche: 
■ Il rapporto di Nietzsche con il nazismo. 

■ La nascita della tragedia. 

■ La gaia scienza. 

■ Così parlò Zarathustra. 

 

○ Hannah Arendt:  
■ L’origine del Totalitarismo,  
■ La banalità del male,  
■ Vita activa. 
■ Visione del film: “Anno 1984”. 

 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA: 

● In merito al primo risultato del focus di cittadinanza individuato, si sono aiutati gli studenti a 

conoscere le principali dittature del XX secolo, studiandone meccanismi, caratteristiche ed evoluzione 

attraverso l’analisi delle opere di Hegel, Marx e Arendt; inoltre si è cercato di far acquisire loro la 

consapevolezza di che cosa significa vivere in una democrazia, riflettendo su diritti e dovere dei cittadini. 

CONTRIBUTI AI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI: 

● La materia ha contribuito ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe e riportati 

sulla Scheda A nei termini seguenti:  

○ CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: Visione di una conferenza con i proff.ri Franco Cardini e 

Alessandro Barbero: la donna tra Medioevo e modernità, a cui è seguito un dibattito in classe riguardo 

il processo di emancipazione femminile sperimentato dall’Occidente. 

 

METODI  E STRUMENTI: 

● A seguito della introduzione della DID, a partire dall’inizio dell’a.s., e per un periodo della DAD è 

stato necessario attivare una didattica il più possibile partecipata. In video lezioni, calendarizzate 

secondo l’orario curricolare, si sono succedute le spiegazioni, le verifiche orali e scritte. Ogni video 

lezione è stata accompagnata dalla presentazione di materiale esplicativo di supporto allo studio 

individuale, caricato per la fruizione sia sulla piattaforma Classroom che su Mastercom ‘materiale 

didattico’.  
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Agli studenti sono stati proposti soprattutto slides riassuntive sui vari autori e brani scelti delle loro opere 

principali. L'impostazione seguita non è stata quella cronologica, ma per tematiche e lo studio della 

Filosofia ha avuto come obiettivo centrale l'analisi dell’impianto filosofico di ogni singolo autore 

partendo da un brano scelto e in due casi da pellicole cinematografiche; pertanto le lezioni si sono svolte 

per lo più secondo un’ottica tradizionale attraverso la lezione frontale, anche se si è sempre cercato un 

confronto diretto con gli studenti, sollecitando la loro partecipazione attiva al dialogo educativo. In 

questo tipo di attività si è ancora una volta resa palese l'eterogeneità della classe: alcuni anche non 

sollecitati hanno dato un contributo personale e utile, altri hanno passivamente assistito alla lezione, 

non avvalendosi della possibilità di confronto e dibattito offerta a tutti.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

● Le verifiche scritte, strutturate in domande a risposta multipla e a risposta aperta, hanno 

privilegiato i quesiti che evidenziassero la capacità logica e argomentativa dello studente.  

 Nel pentamestre sono state realizzate due prove scritte, una delle quali è valsa come contribuito alla 

valutazione dell’argomento scelto per educazione civica. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

● La valutazione dei test scritti e dei colloqui orali ha sempre tenuto conto della coerenza 

dell'argomentazione, delle conoscenze relative ai contenuti richiesti e della capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale. Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di 

Filosofia e Storia. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 

LINGUA: 

TESTO IN ADOZIONE: AA.VV, INSIGHT, UPPERINTERMEDIATE, Oxford 

LETTERATURA: 

TESTO IN ADOZIONE M. Spiazzi – M. Tavella – Margaret Layton, PERFORMER HERITAGE, voll. 1 e 2, 

Lingue Zanichelli  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE  

CONOSCENZE. Premetto che sono subentrata in questa classe lo scorso anno e che, dopo un iniziale 

momento di comprensibile assestamento, il gruppo dei discenti ha partecipato in modo positivo e 

collaborativo all'attività didattica ed ha reagito con interesse ai contenuti svolti.  Il livello di partenza era, 

ad onore del vero, al di sotto di quanto ordinariamente atteso per una classe 4. Ciò è stato determinato 

da una mancanza di continuità di docenza negli anni precedenti, il che non ha certamente agevolato i 

discenti nella elaborazione di un metodo di studio efficace e nella capacità di gestire e assimilare i 

contenuti. Si è pertanto lavorato soprattutto per impostare una modalità di studio, domestico ed in 

classe, puntuale, rigoroso e attivo, ovvero in modo che i ragazzi comprendessero la necessità di essere 

parte attiva nel processo di apprendimento. La risposta positiva è giunta per lo più da parte di tutti, pur 

se in tempi e con modalità differenti. Si è trattato di strutturare fin da subito il lavoro di entrambe le 

parti coinvolte in vista dell'importante obiettivo finale, ovvero il conseguimento del diploma liceale quale 

coronamento di un percorso di formazione personale prima ancora che culturale.  In particolare a partire 

da questo anno scolastico gli studenti hanno dato mostra di una maggiore disinvoltura nella gestione dei 

contenuti proposti ed hanno generalmente risposto con puntualità e correttezza agli impegni richiesti, 

sia in fase di DAD che in fase di DDI. La maggior parte dimostra una buona conoscenza del programma 

di letteratura svolto, che ha assimilato anche integrandolo di contributi e riflessioni propri. Le capacità 

espositive sono globalmente buone; da rilevare che un apprezzabile numero di studenti ha  conseguito 

una certificazione linguistica di livello B2 (FIRST) e, ancora più significativamente, di livello C1 (CAE). Le 

recenti sessioni di  esame sono dunque state ulteriore occasione di evidente conferma sia del livello 

raggiunto sia del percorso intrapreso. 

COMPETENZE. In linea generale gli studenti sono in grado di esporre gli argomenti trattati con una buona 

padronanza linguistica, utilizzando il linguaggio richiesto in ambito letterario e le strutture sintattiche 

adeguate. In particolare, un buon numero si esprime con apprezzabile scioltezza, ricchezza di linguaggio 

e con intonazione e pronuncia assolutamente corrette, sono piuttosto limitati i casi di esposizione 

modesta e prevalentemente scolastica. Nell’analisi di un testo letterario, gli alunni sono globalmente in 

grado di riconoscere il genere, i tratti fondamentali della poetica dell’autore e del momento letterario 

di riferimento, nonché le caratteristiche stilistiche. La maggior parte  di loro sa analizzare un testo in 

modo autonomo, nonché operare collegamenti opportuni tra testi e autori diversi a livello sia 

disciplinare sia interdisciplinare. Le prove scritte di verifica proposte nel corso dell’anno scolastico sono 

state in linea con le tipologie previste nella seconda prova dell’Esame di Stato e nelle certificazioni 

linguistiche di cui sopra. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

I QUADRIMESTRE 

LINGUA: 

Revisione delle principali strutture sintattiche 

Practice on C1 writing (formal letter, proposal) 

LETTERATURA: 

THE VICTORIAN AGE  

The historical and social context 

The Victorian compromise 

The family and women 
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Colonialism 

The Victorian Novel 

C. Dickens, pp. 37-38 (vol 2) 

‘Oliver Twist’: p.39 

from ‘Oliver Twist’: “The Workhouse” pp. 40-41, ‘Oliver wants some more’ pp 42-44  

from ‘Hard Times’: ‘Coketown’p 49 

Charlotte Bronte p. 54 

' Jane Eyre' pp. 54-55 

from ' Jane Eyre': “Women feel just like men” pp.56-57,“Jane and Rochester” pp. 58-60 

R. L. Stevenson, p. 110 

' The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde' pp. 110-111 

from  'The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde': “Story of the door” pp. 112-113, “Jekyll's 

experiment”pp. 115-116 

Aestheticism and decadence 

O. Wilde pp. 124-125 

'The Picture of Dorian Gray' p. 126 

from 'The Picture of Dorian Gray', “The preface”, p. 127, “Dorian's death” pp131-133 

II QUADRIMESTRE 

LINGUA: 

Consolidamento delle principali strutture sintattiche 

Practice on sentence transformations, open cloze, word formation 

Practice on C1 writing ( review, article, argumentative essay) 

LETTERATURA: 

THE MODERN AGE  

A general view on the historical and social context  

The age of anxiety pp. 161-163 

Modernism pp. 176-177 

The Modern Novel pp. 180-181 

The interior monologue pp. 182-183 

J. Joyce, pp. 248-250 Dubliners pp 251-252 

from ‘Dubliners’: ‘Eveline’ pp 253-255 

V. Woolf, pp 264-265 

'Mrs Dalloway' p. 266-267 

From 'Mrs Dalloway', “ Clarissa and Septimus” pp. 268-269, “Clarissa's party” pp271-272 

E. M. Forster pp 234-235 

'A Passage to India', pp. 236-237 

from 'A Passage to India', “ Chandrapore” p. 239, “Aziz and Mrs Moore”, pp 240-242, “Two cultures 

trying to communicate” pp. 245-247 

G. Orwell pp 274-275 

'Nineteen Eighy-Four' pp. 276-277 

from 'Nineteen Eighy-Four', “Big Brother is watching you”, pp 278-279 

The Modern Poetry 

T.S. Eliot pp 202-203 

'The Waste Land' pp 204-205 

from ‘The Waste Land’: reading of a selection of lines from part 1, “The burial of the dead”, and part 5, 

“What the thunder said” ( uploaded material) 

THE PRESENT AGE 

Arundhati Roy, from 'The God of small things': “The terror” pp. 246-247 

Salman Rushdie p. 398 

'Midnight's children' pp 397-398-399 
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from 'Midnight's children': “15th august 1947” pp. 399-401 

Magic Realism p. 403 

Ian McEwan p. 370 

'Black dogs' p. 371 

from 'Black dogs' , “ A racy attack” pp. 372-374 

 

CONVERSATION TOPICS AND ARTICLES  

− Getting to know each other and talking about one's emotions 

− BLM ( personal knowledge, articles, charts to traceracism and suggest how to reduce it, 

discussion) + Presentation 

− American Presidential Elections 

− Inspirational Female Figures and subsequent presentation 

− Institutions in society (Royal families, family, school, government) 

− Youth activism (environmental issues and COP in milan 2021) 

 

 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI AD EDUCAZIONE CIVICA  

Attraverso la lettura e  l'analisi dei testi trattati, sia in letteratura sia durante le lezioni di  conversazione, 

si è affrontato il tema del rapporto dell'uomo con le istituzioni/ il potere,  il più possibile in linea con il 

nodo comune individuato per  Educazione Civica, ovvero la nascita delle dittature. 

 

METODI E STRUMENTI  

Agli studenti sono stati proposti testi di carattere letterario. L’impostazione seguita è stata 

prevalentemente quella cronologica, pur ammettendo delle deviazioni dalla linearità standard se 

giustificate da una necessità comparativa e contrastiva. Lo studio della letteratura ha avuto come 

obiettivo centrale l’analisi del testo, perlopiù a partire dal contesto sociale e letterario per poi giungere 

allo studio dell’opera in questione e quindi all'analisi dei passi scelti. La lezione frontale è stata 

generalmente la metodologia preferita per guidare gli studenti alla comprensione e all’apprendimento.  

E' stato previsto inoltre un percorso pluridisciplinare, nella fattispecie con lingua e letteratura spagnola, 

vertente sulla distopia, ovvero basato sul confronto di testi “distopici” contemporanei derivati dal 

mondo anglofono ed ispanoamericano. 

Durante le lezioni di conversazione, gli studenti hanno spesso lavorato in gruppo; più volte nel corso 

dell’anno scolastico, la classe ha avuto modo di condurre public speech secondo la metodologia richiesta. 

Numerose sono state le risorse digitali approntate dall’insegnante al fine di supportare, di favorire o, 

semplicemente, di affrontare in modo diverso gli argomenti. La classe ha risposto in modo piuttosto 

omogeneo all’attività didattica, ovvero tutti hanno portato contributi personali e utili, in alcuni casi 

anche senza essere sollecitati.  

MODALITÀ DI VERIFICA  

Le verifiche orali hanno riguardato argomenti letterari e di attualità. E’ stata valutata la conoscenza degli 

argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare testi, operare opportuni collegamenti ed 

esprimere opinioni esponendo in modo logico e facendo ricorso ad un lessico appropriato. Si è cercato 

di valorizzare la capacità espositiva e lo spessore delle osservazioni. Le prove scritte somministrate sono 

state modellate sulla seconda prova dell’Esame di Stato e delle certificazioni linguistiche C1. Sono state 

effettuate due verifiche scritte e due orali nel primo e nel secondo quadrimestre. Ai fini della valutazione 

si sono tenuti conto tuttavia anche dei contributi spontanei e/o sollecitati da parte degli studenti, poiché 

si è inteso operare nella valutazione osservando l'agire dei discenti nel corso dell'anno scolastico e, in 

particolare, registrandone la partecipazione e la motivazione nelle altrne fasi di DAD e di DDI. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, nonché 

della capacità espressiva in termini di correttezza grammaticale, lessicale e morfosintattica. Nella 
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produzione scritta la coerenza nell’argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai 

contenuti richiesti, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati i principali fattori 

di valutazione. Per le prove orali si sono naturalmente osservate anche la scioltezza espositiva, la 

correttezza nella pronuncia e nell’intonazione oltre che la ricchezza dei contenuti. Alla fine del primo e 

del secondo quadrimestre gli alunni hanno ricevuto una valutazione, conteggiata tra le prove sopra 

citate, anche da parte della docente conversatrice, risultato di un lavoro di monitoraggio costante e 

puntuale per valutare le conoscenze grammaticali e le competenze comunicative e di comprensione 

orale con  la lettrice madrelingua. Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal 

Dipartimento di Lingue e presenti, con la corrispondenza livello-voto, nel PTOF. Il recupero delle lacune 

è stato fatto in itinere. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

 
 

Libro di testo in adozione: Ramos Catalina - Santos M. José - Santos Mercedes, “En un lugar de la 

literatura”  

Obiettivi Raggiunti 

CONOSCENZE 

Gli allievi hanno acquisito una conoscenza buona dei contenuti letterari trattati e, a livelli differenziati, 

delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. 

COMPETENZE 

Gli allievi sanno riconoscere le strutture morfosintattiche nei testi esaminati e sanno esporre i 

contenuti studiati con buona padronanza linguistica , riuscendo ad effettuare collegamenti 

interdisciplinari . 

 CAPACITÀ 

Gli allievi sono in grado di affrontare con consapevolezza e autonomia l’analisi dei testi letterari 

proposti. 

Contenuti Disciplinari 

La invención de América entre magia y soledad 

Octavio Paz, "El laberinto de la soledad": El pachuco (comprensión del tx p. 493 

Edmundo O'Gorman, "La invención de América" 

Tzvetan Todorov, "La conquista de América y la invención del otro" 

Marina Abramovic, "The space in between" (ritos y espiritualidad en América Latina) 

 

Realismo Mágico, Real Maravilloso y fantástico                     (apuntes) 

Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad” (incipit) 

 

El Romanticismo en la literatura española 

Espronceda, “La canción del pirata” 

Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima LIII ” 

Lo sobrenatural en el Romanticismo 

La Naturaleza en el Romanticismo 
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Realismo y Naturalismo en la literatura española 

Emilia Pardo Bazán, "Las medias rojas" 

La mujer en las últimas décadas del siglo XIX: reflexiones literarias 

 

Modernismo y Generación del 98 

Rubén Darío, “Sonatina”; “Lo Fatal” 

Juan Ramón Jiménez, "El viaje definitivo” 

Miguel de Unamuno, “Niebla”: el enfrentamiento entre Augusto y Unamuno; la desesperación de 

Augusto 

 

Federico García Lorca y la Guerra Civil 

Visión cortometraje “Lorca” 

"Ciudad sin sueño" 

 "Panorama ciego de Nueva York"  

                         

La Guerra Civil Española 

Documental  https://www.youtube.com/watch?v=t7ge6JE1SnM 

Texto “Sólo en España hubo Guerra Civil” 

La Guerra Civil: las Brigadas Internacionales                                                                

George Orwell, "Homage to Catalonia"                 

Pablo Picasso, El Guernika (génesis y significado de la obra)                                  

  

 Approfondimenti: 

James Frazer, “La Rama de Oro” 

Mircea Eliade: el mito 

Sigmund Freud, “Totem y tabú” 

Campbell, El mito 

Tzvetan Todorov, Teorización del Fantástico 

https://www.youtube.com/watch?v=t7ge6JE1SnM
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Alejandro Jodorovsky, "Opera Pánica" 

Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”: génesis de la obra; el patriarca José Arcadio Buendía; 

Macondo, la fundación de un mundo utópico 

el Creacionismo 

 Ramón Gómez de la Serna: las Greguerías 

el Futurismo en arte y literatura 

las mujeres del Futurismo 

Pablo Picasso, El Guernika 

El Surrealismo en literatura, arte y cine 

Federico García Lorca y el Surrealismo 

El Cubismo en el arte 

  

La Generación del 27 

 

Conversazione spagnola 

Argomenti relativi alla preparazione delle certificazioni di spagnolo DELE B2 ed elementi di storia 
contemporanea: “España desde las últimas colonias (1898) hasta nuestros días” (guerra civil; 
Franquismo; transición; la movida madrileña, la España democrática, las elecciones de 2015 y las 
elecciones de 2019. 

  

METODI E STRUMENTI 

Metodi. 

Data la fisionomia cognitiva del gruppo classe, si è prediletta l’adozione di un approccio integrato, 

Process Oriented (incentrato sul soggetto dell’apprendimento e sul learning by doing) e Product Oriented 

( incentrato sull’acquisizione di competenze delineate, nella fattispecie la capacità di riconoscere un 

testo letterario nelle sue caratteristiche salienti e di saperlo contestualizzare in ambito interdisciplinare 

secondo le competenze acquisite durante gli studi ed il proprio universo valoriale). Non sono mancati 

momenti di lezione frontale e di confronto attivo con gli studenti. Le video proiezioni adottate sono state 

funzionali  all’elicitazione e al fissaggio dei contenuti. Gli argomenti letterari scelti sono stati trattati con 

un approccio tematico e multidisciplinare. La scelta dei testi è stata eseguita partendo da quelli presenti 

sul libro di letteratura ed integrandoli con files ad hoc forniti dal docente ed indicati nei contenuti 

disciplinari. L’analisi del testo è avvenuta seguendo le domande-guida proposte dal manuale di 

letteratura e-dove ritenuto necessario- approfondita dal docente. 
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Strumenti. 

Potenziamento delle abilità di comprensione e di produzione sia orale che scritta. Attività a coppie, a 

gruppi, lezione frontale, esercizi strutturati e semistrutturati, produzioni e comprensioni, analisi del testo. 

Utilizzo delle tecnologie multimediali per la fruizione di testi e filmati. Cooperative learning in 

dimensione interdisciplinare. Brainstorming per l’elicitazione dei contenuti, videoproiezioni, utilizzo 

della LIM, quesiti a domanda chiusa e a domanda aperta. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Si è attuata una valutazione per competenze. Le verifiche orali sono state effettuate sugli argomenti 

letterari, valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, la capacità di analizzare ed 

interpretare i testi, operando opportuni collegamenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per tutte le prove scritte effettuate ci si è attenuti alle griglie di valutazioni presenti nel POF. 

Per quanto riguarda gli orali, si sono valutati i criteri di conoscenza dei contenuti, correttezza formale 

della loro espressione, capacità di rielaborazione – ove possibile- critica ed interdisciplinare. 

  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 
Le dittature del XX secolo in ambito ispanico.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TEDESCO 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Seppur a vari livelli, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. Gli alunni hanno 

affrontato lo studio in modo consapevole analizzando i contenuti interiorizzati, operando collegamenti ed 

esprimendo in modo critico giudizi personali. Sono in grado di cogliere la struttura logica e i nessi di contesti e 

processi. Solo un ristretto numero evidenzia difficoltà nell’esprimere correttamente i contenuti che vengono 

esposti in modo mnemonico.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Dal testo: A.Frassinetti, A.Rota   „Nicht nur Literatur“ - ed. Principato: 

Die romantische Revolution – Die  Romantik (Früh- und Spätromantik) 

Novalis : Hymne an die Nacht 

J.Eichendorff: Mondnacht 

Jakob und Wilhelm Grimm: Merkmal des Volksmärchens 

Realismus: 

Geschichte: Zwischen zwei Revolutionen – Bismarck 

Das junge Deutschland 

H.Heine: Im wunderschönen Monat Mai, Die Loreley, Die schlesischen Weber 

T.Storm: Die Stadt 

T.Fontane: Effi Briest (estratto) 

Die Moderne: Stilpluralismus (Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus) 

H.von Hofmannsthal: Die Beiden 

T.Mann: Tonio Kröger 

Die Phasen des Expressionismus 

G.Trakl: Abendland, Grodek 

F.Kafka: Die Verwandlung, Vor dem Gesetz, Gibs auf! 

Weimarer Republik-Hitlerzeit-Exil: 

B.Brecht: Leben des Galilei (estratto) , Mein Bruder war ein Flieger, Maßnahmen gegen die Gewalt 

Von Nullpunkt bis zur Wende – Die Wiedervereinigung Deutschlands – Trümmerliteratur 

C.Wolf: Der geteilte Himmel (estratto) 
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Un autore a scelta e analisi di un’opera 

  

CONVERSAZIONE: Programma Conversazione Tedesco 

Corona-Pandemie 

AHA-Formel und Corona-Maßnahmen 

Schulstart in der Corona-Pandemie (Artikel) 

Zukunftspläne 

Entscheidungen: Bauchgefühl oder Vernunft (Video und B2-Vortrag) 

Nach dem Abi (Grafiken) 

Zukunftspläne (B2-Vortrag) 

Vor- und Nachteile eines Auslandsaufenthaltes nach dem Abi (B2-Debatte) 

Interkulturelle Kompetenz 

Schnupperstudium JMU Würzburg (Video) 

Die Rolle der Frau 

Werbespot Dr. Oetker 50er Jahre (Video) 

Die 3 K im Leben einer Frau 

Gleichstellung in Deutschland 

Zeitreise der Frauenrechte (Video) 

Berühmte und starke Frauen (Präsentationen) 

Geschlechterstereotypen und Schönheitswettbewerbe (B2-Vortrag und Debatte) 

Reisen 

Reisetrends 2021 (Video) 

Urlaub in der Pandemie (B2-Vortrag und Debatte) 

Nachhaltiges Reisen 

Impfpassdebatte 

Deutschland im Wandel der Zeit 

Esther Bejarano – Eine Zeitzeugin (Video) 

Erinnern ohne Zeitzeugen (Audio) 
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Stolpersteine (Video) 

  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Collaborare e partecipare e Progettare: declinati nel progetto Erasmus Plus 

  

METODI  E STRUMENTI 

Lezione dialogata (metodo sia induttivo che deduttivo) - Utilizzo dei sussidi multimediali - Lavori in 

plenum,  individuali, a coppie e in gruppo 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche orali - Verifiche scritte volte a testare le competenze e le conoscenze acquisite 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Nelle prove orali si è tenuto conto della capacità di operare collegamenti in modo autonomo, di esporre 

fluidamente i contenuti utilizzando un linguaggio specifico corretto. Nelle prove scritte sono state 

valutate l’aderenza alla traccia, la conoscenza dei contenuti e la correttezza formale. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

CONOSCENZE 

E’ stato  affrontato lo studio di alcuni argomenti dell’analisi matematica, in particolare dei concetti di 

limite e di derivata (definizioni, teoremi e applicazioni) e della metodologia per lo studio di una 

funzione.  

Il livello di conoscenze raggiunto dalla classe non è del tutto omogeneo: la maggioranza dei candidati 

ha acquisito un livello di conoscenza degli argomenti affrontati sufficiente, anche se alcuni  hanno 

bisogno di essere guidati a livello di applicazione dei contenuti. Chi ha lavorato con maggior impegno e 

costanza ha acquisito un livello almeno discreto di conoscenze e applica  con una certa padronanza 

quanto appreso. Infine un piccolo gruppo di studenti ha acquisito un buon livello di conoscenze, che 

applica senza esitazioni, utilizzando in modo corretto il linguaggio specifico. 

COMPETENZE 

Gli studenti, ciascuno secondo il proprio livello, sono attualmente in grado di: 

-     Calcolare limiti, anche laddove si presentano delle forme di indecisione,  di funzioni razionali fratte 

-     Classificare i casi di discontinuità delle funzioni razionali fratte, anche definite a tratti 

-     Calcolare derivate di funzioni 

-     Classificare i punti di non derivabilità  

-      Applicare il concetto di derivata in ambito geometrico per la risoluzione di semplici   problemi 

-     Eseguire lo  studio di una funzione algebrica razionale fratta  

-     Dedurre dal grafico di una funzione le principali  proprietà 

-      Utilizzare il linguaggio specifico 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Le funzioni reali di  variabile reale 

Concetto di funzione. Dominio e codominio. Classificazione delle funzioni in algebriche (razionali, 

irrazionali, intere, fratte) e trascendenti. Funzioni  crescenti e decrescenti,  pari e dispari, periodiche. 

Ricerca delle intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione. Grafici delle funzioni 

elementari. 

Limiti 

Nozione di limite. Limite finito e infinito per una funzione in un punto. Limite di una funzione 

all’infinito.  Limite destro e limite sinistro. 

Teoremi fondamentali sui limiti : teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 

criterio del confronto. 

Definizione di funzione continua.  Continuità delle funzioni elementari.  Limiti di funzioni elementari 

agli estremi del dominio (pag. 66 e 67). Algebra dei limiti  (teorema 2.6 e corollario) . Forme di 

indecisione (limiti di funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte, di funzioni irrazionali). 

Continuità 

Continuità in un punto. Continuità a destra e a sinistra. Classificazione e studio dei punti di 

discontinuità. Continuità in un intervallo. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e 

limitato: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema d’esistenza degli zeri (tutti 

senza dimostrazione). Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di una funzione. 
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La derivata 

Definizione di derivata. Continuità delle funzioni derivabili. Derivata destra e sinistra.   Derivate delle 

funzioni elementari. Algebra delle derivate.  Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

Applicazioni del concetto di derivata alla ricerca della retta tangente a una curva in un suo punto. 

Ricerca dei punti a tangente orizzontale di una funzione. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Punti di massimo e minimo relativo  e assoluto. Il teorema di Fermat. Il teorema di Rolle. Il teorema di 

Lagrange. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili.  Primo criterio per l’analisi dei punti 

stazionari. 

Concavità e convessità. Criterio di concavità e convessità per le funzioni due volte derivabili. Punti di 

flesso 

Studio di funzione 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Studio di funzioni algebriche razionali, intere e fratte. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Non ve ne sono poiché, per come è stato individuato il focus dal cdc, non esistono argomenti 

disciplinari che potessero contribuire al suo sviluppo. 

 

METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata. Esercitazioni guidate. Correzione dei compiti a casa. Utilizzo del 

software Geogebra  per lo studio delle funzioni e delle loro proprietà. 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state svolte sia prove orali che scritte.Nel primo quadrimestre una verifica è stata svolta durante 

il periodo di DaD attraverso Google Moduli. 

 Al momento della stesura del presente documento, nel  secondo quadrimestre tutti gli studenti hanno 

almeno due valutazioni. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione è sempre  stata utilizzata la griglia  del dipartimento. In ogni prova scritta è stato 

precisato il livello minimo richiesto per la sufficienza e il punteggio attribuito ad ogni singolo 

esercizio/quesito. 

Nella valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati raggiunti nelle singole prove, dell’impegno 

sia a casa che a scuola, dell’attenzione e della partecipazione alle attività curricolari e dei progressi 

effettuati. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

E’ stato  affrontato lo studio dell’elettromagnetismo, con particolare riferimento a: cariche elettriche, 

campo elettrico, corrente elettrica e campo magnetico.  modelli atomici. L’ultima parte dell’anno 

scolastico è stata dedicata al lavoro di gruppo per lo studio dei modelli atomici e del percorso che ha 

portato al loro sviluppooltre che del comportamento della materia in presenza di un campo magnetico. 

Tutti gli studenti hanno acquisito gli obiettivi minimi. Un piccolo gruppo ha raggiunto un livello di 

conoscenze discreto e sa esprimersi in modo abbastanza efficace utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico. Un altro piccolo, grazie all’impegno costante, hanno saputo sfruttare le proprie  

capacità e  hanno ottenuto risultati soddisfacenti che consentono loro di descrivere e spiegare i 

fenomeni analizzati in modo chiaro e corretto e di effettuare opportuni collegamento. 

COMPETENZE 

I candidati, ciascuno secondo il proprio livello, sono in grado di: 

- Analizzare e modellizzare situazioni in cui sono coinvolti i fenomeni elettrici e magnetici, 

individuando le grandezze fisiche che li caratterizzano. 

- Individuare analogie e differenze tra campi elettrici, magnetici e gravitazionale 

-  Risolvere semplici problemi 

Purtroppo, nonostante gli stimoli,  non tutti i candidati  sono riusciti  ad acquisire un metodo di studio 

orientato alla riflessione. Alcuni hanno continuato a studiare in modo troppo mnemonico  per cui non 

sono in grado di argomentare in modo adeguato. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Electric charges 

Electric charges and their interactions. Law of charge conservation. The SI unit of electric charge. 

Electrostatic induction. Charging by friction, charging by conduction and induction. The electroscope. 

Coulomb's law. Coulomb constant and its relation to permittivity. Comparison between electric and 

gravitational force. 

Electric field 

Electric field definition. Electric field's intensity  and direction. Electric field of a  point charge. Electric 

field’s lines.  The lines of the electric field generated by a point charge. Electric field’s lines for 

configurations of  two charges.  

Definition of electric potential energy and  analogies with the gravitational one.  

Il potenziale elettrico 

Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. 

L’unità di misura del potenziale. Le superfici equipotenziali. Deduzione del campo elettrico dal 

potenziale. 

Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico, distribuzione delle cariche sulla 

superficie di un conduttore, campo e potenziale elettrico in un conduttore 

I condensatori: capacità di un condensatore, campo elettrico tra le piastre di un condensatore piano,  
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capacità del condensatore piano. 

La corrente elettrica 

Concetto di corrente elettrica. Intensità di corrente (definizione, unità di misura e  verso). I generatori 

tensione. La prima legge di Ohm. Conduttori non ohmici.  La seconda  legge di Ohm. La resistività. 

Resistenze in serie e in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. Effetto Joule, potenza erogata da un 

generatore e potenza dissipata attraverso il circuito. La forza elettromotrice e la resistenza interna di 

un generatore di tensione. 

Il magnetismo 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico: le forze tra poli magnetici, la direzione e il verso del 

campo magnetico, le linee di campo, confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica.   

Forze tra magneti e correnti (esperienza di Oersted e di faraday). Forze tra correnti (esperienza di 

Ampere). L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su di un filo percorso da corrente. Il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, hanno analizzato e presentato alla classe uno dei seguenti 

argomenti: 

Il motore elettrico. 

La forza di Lorentz. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

La crisi della fisica classica. 

I modelli atomici (esperimenti di Thomson, Millikan e Rutherford). 

Il modello di Bohr. 

Lo spettro della luce 

L'energia totale dell'elettrone nell'atomo di idrogeno secondo il modello di Bohr. 

La condizione di quantizzazione nell’atomo di Bohr. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Per come è stato individuato il focus dal cdc, non esistono argomenti  disciplinari che potessero 

contribuire al suo sviluppo. E’ importante però sottolineare come lo studio dei fenomeni fisici abbia 

aiutato i candidati  ad acquisire un metodo per lo studio di fenomeni complessi, imparando ad 

analizzarli nel dettaglio e a sintetizzare le informazioni raccolte,  oltre che a formulare ed esprimere 

argomentazioni giustificandole in modo appropriato al contesto. 

 

METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata. Esercitazioni guidate per la soluzione di semplici problemi. Correzione 

dei compiti a casa. Siti internet specializzati. 

Si fa presente che il primo quadrimestre è stato dedicato al CLIL per cui le lezioni sono sempre state 

supportate da materiali autoprodotti (vedi scheda successiva). 

A causa dell’emergenza legata al Covid-19 non è stato possibile effettuare esperienze di laboratorio. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state svolte sia prove orali che test scritti. Le prove del I quadrimestre sono state effettuate in 

Inglese. La seconda verifica del primo quadrimestre è stata svolta durante la DaD attraverso Google 

Moduli.  

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione è sempre stata utilizzata la griglia  del dipartimento. In ogni test  è stato precisato il 

livello minimo richiesto per la sufficienza e il punteggio attribuito ad ogni singolo esercizio/quesito. 

Nella valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati raggiunti nelle singole prove, dell’impegno 

sia a casa che a scuola, dell’attenzione e della partecipazione alle attività curricolari, dei progressi 

effettuati. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL'ARTE 

  

LIBRO DI TESTO: 

ARTE DI VEDERE 5 di AA VV – Casa Editrice B. MONDADORI 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Le finalità dello studio della Storia dell’Arte sono molteplici. Il corso nel triennio si è principalmente 

concentrato sull’importanza della disciplina per poter conoscere le origini della nostra società, sui valori 

comunicativi e di socializzazione, sul rapporto dell’arte con molteplici altre discipline e sulla 

consapevolezza dell’importanza di riconoscere e tutelare i beni culturali quali testimonianza viva dei 

valori di educazione civica, economici e di cittadinanza. In particolare nell’ultimo anno di corso si sono 

curate particolarmente le finalità riguardanti il: 

· pensare alla storia dell'arte come disciplina trasversale, possibile di molteplici collegamenti con altre 

discipline; 

· prendere consapevolezza della propria personalità ed esprimerla attraverso la lettura personale delle 

opere d’arte. 

Attraversi i contenuti riguardanti: 

• Il pre-espressionismo e le secessioni 

• Le avanguardie storiche 

• Il secondo dopo guerra (Espressionismo astratto americano) le tendenze degli anni ’70 e ’80 

• L’arte nel nuovo millennio 

In quest’ottica, i candidati hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche dell’arte del XIX secolo, 

attraverso lo studio delle esperienze artistiche che vanno dal post-impressionismo e le prime esperienze 

pre-espressioniste all’inizio del Novecento, con cenni al secondo novecento e all’arte dei nostri giorni. E' 

stata approfondita in particolare la pittura del pre-espressionismo tedesco, le secessioni ed i primi 

movimenti espressionisti tedesco e francese. Le principali tendenze d’avanguardia del Novecento 

(Cubismo, Astrattismo, Futurismo, Surrealismo e Metafisica) sono state affrontate e discusse con 

riferimenti agli autori e alle opere basilari. L’espressionismo astratto e citazioni dell’arte del secondo 

novecento e loro rapporto con la musica. In conclusione, sono stati brevemente trattati alcuni artisti 

contemporanei ed il loro impegno ecologico con la Land Art. 

Il tutto con l’obiettivo di permettere agli studenti di: 

· individuare l'autore di un'opera anche non conosciuta attraverso l'identificazione dello stile 

dell'autore; 

· individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto storico – filosofico – letterario - musicale; 
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· esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi. 

  

I candidati hanno acquisito le competenze disciplinari necessarie per potersi autonomamente orientare 

nel panorama artistico tra ottocento e novecento, avendo sufficientemente familiarizzato con i dipinti 

presenti nel libro di testo, ma anche con opere desunte da altre fonti. Sono quindi in grado, benché in 

modo diversificato, di: 

· Saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

· Saper analizzare in modo critico un'opera d'arte 

· Saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento 

· Saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico 

· Saper utilizzare con padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

· Saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale 

· Saper operare collegamenti interdisciplinari 

· Saper riconoscere i generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte 

· Conoscenza approfondita di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo 

soprattutto dall'analisi delle opere. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Post-Impressionismo 

·         Vincent Van Gogh (1853-1890) 

I mangiatori di patate (1885) 

Notte stellata sul Rodano (1888) 

Notte stellata (1889) 

Campo di grano con volo di corvi (1890) 

·         Paul Gauguin (1848-1903) 

La visione dopo il sermone (1888) 

Due donne tahitiane (1891) 

·         Paul Cezanne (1839-1906) 

La casa dell’impiccato (1873) 

I giocatori di carte (1895) 
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Cenni sulla pittura Naif 

Pre-Espressionismo 

• Max Pechstein (1881-1955) 

Bagnante Marcella (1910) 

Mattino presto (1911) 

• James Ensor (1860-1949) 

L’entrata di Cristo a Bruxelles (1889) 

• Edvard Munch (1863-1944) 

La bambina malata (1885) 

Madonna (1894) 

Pubertà (1894) 

L’urlo (1893) 

Sera sul viale Karl Johan (1892) 

Secessione Viennese 

• Gustav Klimt (1862-1918) 

Giuditta I (1901) 

Il Bacio (1907-1908) 

Fregio di Beethoven (1902) 

Giuditta II (1909) 

Danae (1907-1908) 

● Egon Schiele (1890-1918) 

Il vaso di girasoli (1911) 

Abbraccio (1917) 

Atto d’amore (1915) 

Die Brücke 

● Ernst Kirchner (1880-1938) 

Marcella (1910) 
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Fauves 

● Matisse (1869-1954) 

Luxe, Calme et Volupte (1904) 

Armonia in rosso (1906) 

Cubismo 

● Pablo Picasso (1881-1973) 

Le Demoiselles d’Avignon (1907) 

Guernica (1937) 

Astrattismo 

● Vasilij Kandinskij (1866-1944) 

Primo acquerello astratto (1910) 

Surrealismo 

● Renè Magritte (1898-1967) 

La trahison des images (1929) 

L’impero della luce (1950/54) 

·      Juan Mirò (1893-1983) 

Carnevale di Arlecchino (1924) 

Serie «La costellazione»  (1940 - 41) 

● Salvator Dalì (1904-1989) 

Il grande masturbatore (1929) 

Metafisica 

·       Giorgio de Chirico (1888-1978) 

Le Muse inquietanti, (1918) 

Futurismo 

Caratteri generali 

Espressionismo Astratto 

● Mark Rothko (1903-1970) 

Tate Modern room (1958-59) 
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Arte e musica nel secondo Novecento 

AA.VV. 

Arte contemporanea 

Cenni: Bordalo II, Cracking Art 

  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso dell’ultimo triennio, lo studio della Storia dell’Arte ha contribuito all’Educazione alla 

cittadinanza attraverso l’analisi di periodi artistici, personaggi ed opere che hanno permesso di 

sviluppare le seguenti competenze: 

· Conoscere e apprezzare i beni storico-ambientali dal periodo rinascimentale a quello neoclassico, con 

particolare attenzione al proprio territorio per comprendere la storia e l’arte nel più ampio contesto. 

Inquadrare i fenomeni storici relativi alle storie settoriali nel periodo di riferimento. Orientarsi nel 

processo di sviluppo della civiltà artistico -letteraria italiana anche in relazione all’evoluzione delle 

condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche. Interpretare e contestualizzare opere, autori e 

manufatti artistici nel quadro culturale delle diverse epoche e dei differenti contesti territoriali. 

· Attraverso lo sviluppo dell’arte tra ottocento e novecento, si sono analizzate alcune opere significative 

che hanno come tema la difesa di valori fondamentali quali la libertà di pensiero, di espressione, di 

religione e delle altre libertà individuali e sociali. Sapere come tali valori si sono venuti ad affermare nel 

corso della storia dell’arte e come si presentano nella società contemporanea; Conoscere le principali 

tradizioni culturali artistiche europee. 

Inoltre, attraverso lo studio di alcuni specifici artisti contemporanei e delle loro opere, ci si è focalizzati 

sul modo in cui tali valori sono stati riaffermati nel corso della storia dell’arte e di come vengono percepiti 

e trasmessi nella società attuale. 

  

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini commentate dal docente, utilizzo 

di mezzi multimediali e video lezioni.   

Uso del libro di testo e di altro materiale fornito dal docente. 

  

MODALITA' DI VERIFICA 

Verifiche scritte con domande aperte. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le 

conoscenze teoriche acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi inerenti le metodologie 

comunicative nell’arte moderna e contemporanea. 

Si veda anche griglia del PTOF 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 

 LIBRO IN ADOZIONE : Carbonio , metabolismo, biotech. Biochimica , biotecnologie e tettonica delle 

placche con elementi di chimica organica ed. Zanichelli Aut Valitutti, Taddei,Maga,Macario 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

1.Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici.  

2.Interpretare grafici, tabelle, figure. 

3.Comprendere i limiti e le potenzialità delle biotecnologie anche in riferimento alle 

recenti applicazioni. 

4. Comprendere le implicazioni bioetiche di alcune biotecnologie. 

5. Comprendere i modelli globali che permettono di comprendere la struttura e la 

dinamica del Pianeta Terra 

6. Utilizzare un linguaggio specifico e rigoroso. 

7.Essere in grado di comprendere articoli di carattere scientifico. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI PROGRAMMA DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE INTRODUZIONE ALLO 

STUDIO DELLA CHIMICA ORGANICA 

 CAPITOLO A1 - CHIMICA ORGANICA: UN'INTRODUZIONE da libro di testo 

 1. Una breve storia della chimica organica (p. 1,2) 

2. Le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio (p. 2,3,4) 

3. Gli idrocarburi (p. 5) 

4. Gli alcani (p. 5,6,8) 

5. Come si rappresentano le formule di struttura (p. 8,9) 

 6. L'isomeria nei composti organici (p. 10,11, 12,13) 

7. La nomenclatura dei composti organici (p. 13,14,15,16) 

8. Gli alcheni e gli alchini (p. 17,18) 

9. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini (p. 18,19) 

10. L'isomeria geometrica degli alcheni (p. 19) 

11. Il benzene (p. 20,21) 

 12. La nomenclatura dei composti aromatici (p. 21,22,23,24) 
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13. I gruppi funzionali nei composti organici (p. 25)13 

 14. Gli alogenuri alchilici (p. 26 – solo nome IUPAC) 

15. Gli alcoli e i fenoli (p. 26,27,28) 

16. La nomenclatura degli alcoli (p. 28,29 ) 

17. Gli eteri (p. 29) 18. 

 La nomenclatura degli eteri (p. 30 ) 

 19. Le aldeidi e i chetoni (p. 30,31) 

20. La nomenclatura di aldeidi e chetoni (p. 31,32) 

21. Gli acidi carbossilici (p. 32) 

22. La nomenclatura degli acidi carbossilici (p. 33 ) 

 23. Gli esteri (p. 34) 

 24. La nomenclatura degli esteri (p. 34 ) 

 25. Le ammidi (p. 35) 

26. La nomenclatura delle ammidi (p. 35 ) 

27. Le ammine (p. 36,37) 

28. La nomenclatura delle ammine (p. 37) 

29. I polimeri (p. 38,39) 

32. Come si classificano le reazioni organiche (solo elenco puntato p. 40)  – POLIMERI – 

CAPITOLO B1 - LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

 1. Dai polimeri alle biomolecole (p. B1,B2) 

 2. I carboidrati (p. B2,B3) 

3. I monosaccaridi (p. B3,B4,B5,B6,B7)69 

 4. Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi (p. B8,B9) 

5. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica (p. B10,B11,B12) 

6. I polisaccaridi con funzione strutturale (p. B13) 

7. I lipidi (p. B14) 

8. I precursori lipidici: gli acidi grassi (p. B15, B16, B17) 

 9. I trigliceridi (p. B18,B19) 
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10. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi (p. B19,B20) 

11. I terpeni, gli steroli e gli steroidi (p. B21,B22) 

12. Le vitamine liposolubili (p. B22,B23) 

13. Gli ormoni lipofili (p. B24) 

14. Le proteine (p. B25,B26,B27) 

 15. Gli amminoacidi (p. B27,B28,B29,B30) 

 16. Il legame peptidico (p. B31,B32) 

17. LA struttura delle proteine (p. B33,B34,B35,B36,B37,B38) 

18. Le proteine che legano l'ossigeno: mioglobina ed emoglobina (p. B38,B39,B40) 

 19. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi (p. B41,B42,B43,B44, B47 – no equazione di 

MichealisMenten) 

21. I nucleotidi (p. B53,B54) 

 CAPITOLO B2 - IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL'ATP 

 1. Le trasformazioni chimiche nella cellula (p. B63,B64,B65,B66,B67,B68,B69,B70,B71) 

2. Gli organismi viventi e le fonti di energia (p. B72,B73 – solo definizioni in giallo) 

3. Il glucosio come fonte di energia (p. B74,B75) 

4. La glicolisi e le fermentazioni (p. B76,B77,B78,B79,B80,B81) 

5. Il ciclo dell'acido citrico,6. Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 

7. L'ATP sintasi,8. La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O  (solo parti 

evidenziate in giallo) 

10. La glicemia e la sua regolazione (solo la figura p. B97) 

CAPITOLO B4 DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

CAPITOLO B4 

2. La struttura dell’RNA (p.B127) 

3. Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine (pB130. B131,132) 

9. Le caratteristiche biologiche del virus (B141,B142,B143) 

  

CAPITOLO B5 MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE – 

1. Che cosa sono le biotecnologie, le origini delle biotecnologie, i vantaggi delle biotecnologie, il 

clonaggio genico (p. B157, B158, B159, B160) 
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 2. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione (+ l’elettroforesi su gel per separare e visualizzare le 

molecole di DNA), saldare il DNA con la DNA ligasi (+ le endonucleasi di nuova generazione: TALEN e 

CRISPR/Cas), i vettori plasmidici (+ clonare interi organismi: la clonazione) (p. B160, B161, B162, B163, 

B164, B165) 

3. La reazione a catena della polimerasi o PCR, l’impronta genica, il sequenziamento del DNA (+ la 

genomica studia l’informazione contenuta in tutti i geni degli organismi) (p. B168, B169, B170, B171, 

B172, B173) 

 4. La produzione biotecnologica di farmaci (p. B173, B174, B175, B176) 

 PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 

CAPITOLO T1 – I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 

 1. La Terra è un pianeta del Sistema solare (T4) 

2. Il calore interno della Terra (T4, T5, T6, T7+ la propagazione del calore) 

 5. Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra (T16, T18, T19, T20, T21) 

Il campo magnetico terrestre : caratteristiche, genesi -il campo magnetico terrestre presenta 

periodiche inversioni di polarità- il paleomagnetismo 

 CAPITOLO T2 – IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 

1. Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche (p. T29, T30, T31, T32) 

2. La migrazione dei poli magnetici (p. T33) 

3. L’espansione dei fondi oceanici (p. T33, T34, T35, T36) 

4. Le placche litosferiche e i loro movimenti (p. T37, T38, T39) 

5. L’origine e l’evoluzione dei margini di placca (T40, T41, T42, T43, T44, T45 + allerta tsunami) 

6. I margini trasformi (T46) 

 7. I punti caldi (T47, T48) 

8. Le cause fisiche della tettonica a placche 

METODI  E STRUMENTI 

Lezione partecipata, lavori di gruppo, video lezioni. Utilizzo di presentazioni ppt, internet, lettura di 

riviste scientifiche. 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state svolte prove scritte con validità orale, semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, 

domande aperte, richieste di completamento, inserimento di termini. Prove orali sotto forma di 

colloqui individuali. 
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 Per ciascuno studente  sono state effettuate due prove di verifica al primo trimestre,  due prove di 

verifica al secondo pentamestre. 

  

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Valutazione delle prove scritte: il livello della sufficienza è stato precisato in ogni singola prova 

utilizzando la griglia proposta dal dipartimento. La valutazione delle prove orali è stata fatta secondo la 

griglia di valutazione del PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente, anche se diversificata, da tutti gli 

studenti della classe. 

L’attività svolta parzialmente in Dad ed in Ddi, a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica 

Covid 19 e dei relativi decreti, non ha precluso la possibilità di portare a termine il programma 

preventivato. La classe si è sempre impegnata sia nelle lezioni in presenza che da remoto partecipando in 

modo propositivo e dimostrando maturità e spirito di adattamento. 

COMPETENZE 

Gli alunni, a livello diversificato, sono in grado di: 

·         utilizzare la terminologia di base specifica della disciplina; 

·         ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in modo da 

saper gestire autonomamente alcuni momenti delle delle attività pratiche; 

·         analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti proposti e utilizzarli in modo costruttivo 

rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale; 

·         riflettere sulla propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze 

teoriche per acquisire una maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 

·         saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento; 

·         conoscere ed applicare semplici norme di educazione alimentare e prevenzione degli infortuni/primo 

soccorso indispensabili al benessere individuale 

·         valutare con spirito critico e personale l’importanza del volontariato. 

 CONTENUTI  DISCIPLINARI 

·         Attività pratiche a carico naturale. 

·         Attività di allungamento e stretching. 

·         Attività per migliorare la capacità di resistenza utilizzando modalità di allenamento diversificate. 

·         Attività per il potenziamento muscolare, per la mobilità articolare, per l’equilibrio, in situazioni 

spazio-temporali variate e per la coordinazione. 

·         Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 

·         Attività sportive- atletica leggera: corsa di resistenza. 

·         Educazione posturale soprattutto nell’uso prolungato della postazione al pc. 

·         Discussione sulle possibili attività motorie in tempo di lockdown da coronavirus 



61 

 

·         Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 

·         Visione del docufilm “Rising phoenix” e relativo approfondimento sulla tematica dei Giochi 

paralimpici e dello sport inclusivo. 

·         Prevenzione infortuni e primo soccorso: analisi di differenti tipologie di infortunio e relativa 

possibilità di prevenzione. 

·         L’Avis e la donazione del sangue. 

 CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Nel corso di alcune lezioni si è cercato, attraverso la conoscenza di alcuni atleti paralimpici  di 

sensibilizzare gli studenti alla riflessione sulle differenze anche in ambito sportivo, attraverso 

cooperative learning; ciò al fine di promuovere l'acquisizione sul piano teorico e pratico di alcuni 

concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole e di assumere atteggiamenti 

responsabili nella realtà quotidiana, stimolando una riflessione critica in merito all’inclusività. 

STRUMENTI E METODI 

Nei momenti in presenza le attività pratiche si sono svolte all’aperto tenendo conto delle indicazioni 

emergenziali. 

Le lezioni da remoto hanno affrontato le tematiche programmate, approfondendole anche tramite lavori a 

coppie o a gruppi. 

Strumenti e metodi si sono dovuti adeguare alle disponibilità degli spazi di lavoro. 

Si sono utilizzati sussidi multimediali per la visione di film, video, files inviati agli studenti o prodotti dai 

medesimi ai fini della trasmissione o della rielaborazione dei contenuti e della valutazione, in modo 

particolare nel periodo di Dad. 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati valutati tramite: test 

pratici, presentazioni multimediali, approfondimenti scritti, verifiche orali e colloqui. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. Anche la 

partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte, l’evoluzione del rendimento e l’iniziativa 

personale hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 

La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia (vedi PTOF). 
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ ORIENTAMENTO 

 

In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2015 e successive modifiche  il progetto d’istituto 

per P.C.T.O., ha definito le seguenti finalità: 

● Sviluppare competenze trasversali da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori; 

● Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa nella 

dimensione globale; 

● Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

● Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro. 

Oltre alla formazione in tema di sicurezza, i percorsi si sono articolati in una pluralità di tipologie sia di 

interazione con il mondo del lavoro, sia in opportunità di formazione e orientamento (incontri con esperti, 

visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione d’impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, scambi 

con l’estero, progetti di imprenditorialità, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati) in 

contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e 

nel corso dell’estate. 

 
Piano Triennale – Competenze dei PCTO 

Competenze disciplinari 
(definite secondo la raccomandazione del  

Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

Terzo anno 
discipline 

coinvolte 

Quarto anno 
discipline 

coinvolte 

Quinto anno 
discipline 

coinvolte 
1 - competenza alfabetica funzionale: 
leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

… 

progetto Peer 

to Peer 

 

progetto 

Frequenza 

Anno 

all’Estero 

(internazional

izzazione) 

 

tutte(progett

o Donacibo 

progetto 

Intrattieni-

menti 

bo 

) 

… 

…progetto 

Donacibo 

 
Team digitale 

 

Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  

 

2 - competenza multi linguistica: 
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

Spagnolo 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

(Archivi 

digitali) 

progetto 

Eusalp 

 

Redazione La 

Voce del 

Crespi 
 

Team digitale 
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progetto Peer 

to Peer 

 

progetto 

Frequenza 

Anno 

all’Estero 

(internazional

izzazione) 

Spagnolo, 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

(Archivi 

digitali) 

 

Festival del 

Giornalismo 

Digitale 

 

Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  

 

Convegno di 

Letteratura 

Utopie e 

Distopie 

 

Convegno di 

Storia e 

Filosofia 

Utopie e 

Distopie 

 

Progetto 

Giapponese 

 

PCTO 

Tedesco 

 

 

 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del patrimonio 

artistico culturale (arti visive, letteratura, musica, arti dello spettacolo), 

leggere un’epoca storica nella sua complessità. 

Spagnolo, 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

(Archivi 

digitali) 
 

Italiano: 

progetto 

Biblioteca 

progetto 

Frequenza 

Anno 

all’Estero 

(internazional

izzazione) 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

(Lettere 

indipetae) 

Progetto 

Glocal 

. progetto 

Donacibo 

 

 

…Redazione 

La Voce del 

Crespi.. 

 
Team digitale 

 

Festival del 

Giornalismo 

Digitale 

 

Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  

 

Convegno di 

Letteratura 

Utopie e 

Distopie 

 

Convegno di 

Storia e 

Filosofia 

Utopie e 

Distopie 

 

Progetto 

Giapponese 

 

PCTO 

Tedesco 

4 - competenza matematica: 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico.  

………… 
 

………… 
 

 

progetto Peer 

to Peer 

 

progetto 

Donacibo 

………… 

………… 
 

…Team 

digitale……… 
Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  
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………… 
 

 

 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e ingegneria): 
Osservare fenomeni naturali ed artificiali e formulare ipotesi per 

spiegarli; acquisire, analizzare e selezionare in modo critico le 

informazioni per poter operare scelte consapevoli e rispettose 

dell’ambiente. 

…. 
 

progetto 

Eusalp 

 

….progatto 

Glocal 
 

………… 
 

…Team 

digitale……… 
Festival del 

Giornalismo 

Digitale 

 

Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  

 

Progetto 

Merlini 

 

 

ALTRE 
 

 

………… 
 

………… 

……progetto 

Donacibo 

…… 
 

………… 

………… 
 

………… 

Competenze di cittadinanza 
(definite secondo la raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

 

progetto 

Eusalp 

 

progetto 

Donacibo 

 

Redazione La 

Voce del 

Crespi 

 

Team digitale 

 

Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  

 

Convegno di 

Letteratura 

Utopie e 

Distopie 

 

Convegno di 

Storia e 

Filosofia 

Utopie e 

Distopie 

 

Progetto 

Giapponese 
 

6 - competenza digitale: 
ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati e informazioni della rete; 

padroneggiare gli strumenti digitali per comunicare e risolvere 

problemi; utilizzare in modo consapevole e responsabile gli strumenti 

digitali. 

…. 
 

progetto 

Eusalp 

 

Italiano: 

progetto 

Biblioteca 

progetto 

Frequenza 

Anno 

all’Estero 

…..Redazione 

La Voce del 

Crespi 

 
Team digitale 

 
Festival del 

Giornalismo 

Digitale 
 

Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  
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(internazional

izzazione) 

progetto 

Donacibo 

Italiano 

(progetto 

Glocal 

 

Progetto 

Merlini 

 

Progetto 

Giapponese 

 

PCTO 

Tedesco 

7 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, 

dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità. 

Spagnolo, 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

(Archivi 

digitali) 

progetto Peer 

to Peer 

 

Italiano: 

progetto 

Biblioteca 

progetto 

Frequenza 

Anno 

all’Estero 

(internazional

izzazione) 

progetto 

Glocal 

progetto 

Donacibo 

Spagnolo, 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

(Archivi 

digitali) 
 

Redazione La 

Voce del 

Crespi 
 

Festival del 

Giornalismo 

Digitale 

 

Progetto 

Merlini 

 

PCTO 

Tedesco 

8 - competenza in materia di cittadinanza; 

cogliere di appartenere ad un contesto storico-culturale, declinato a 

livelli progressivamente allargati e interconnessi; riflettere in maniera 

critica sugli eventi/problemi mettendo in atto strumenti di analisi; 

esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel rispetto del 

proprio turno e delle posizioni altrui; partecipare ai diversi momenti 

comunitari, proponendo soluzioni e collaborando in prospettiva 

solidale. 

…Spagnolo, 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

(Archivi 

digitali) 
 

progetto 

Eusalp 

 

progetto Peer 

to Peer 

 

progetto 

Intrattieni-

menti 

 

progetto 

Frequenza 

Anno 

all’Estero 

(internazional

izzazione) 

……Redazione 

La Voce del 

Crespi 

 

Team digitale 

 

Festival del 

Giornalismo 

Digitale  

 
Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  

 

PCTO 

Tedesco 
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progetto 

Glocal 

progetto 

Donacibo 

Spagnolo, 

Italiano, 

Storia, 

Filosofia 

(Archivi 

digitali)… 
 

9 - competenza imprenditoriale: 
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare in 

valori per gli altri, essere creativi; esercitare il pensiero critico, 

sviluppare l’iniziativa, risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o finanziario. 

….. 
 

progetto 

Eusalp 

 

progetto 

Intrattieni-

menti 

 

progetto 

Frequenza 

Anno 

all’Estero 

(internazional

izzazione) 

progetto 

Donacibo 

….. 
 

Università di 

Perugia, 

webinar di 

orientament

o  

 

PCTO 

Tedesco 

 

 
 PIANO TRIENNALE ATTIVITA’  PCTO (gli studenti coinvolti sono visibili nella tabella successiva) 

Titolo  

Ente di riferimento 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

Corso sicurezza (A.S. 2018/19) 

 

Liceo Daniele Crespi 

 

Tutta la classe 

 

L'intera classe partecipa al corso sulla sicurezza, 

obbligatorio e propedeutico ai PCTO triennali, 

concernente la Sicurezza nei luoghi di lavoro (Rischio 

basso) come previsto dalla Legge n.81/2008 e a 

superare il test finale di apprendimento.   

 

Periodo: ottobre 2018 

 

Ore svolte: 10 

1,7,8 

Archivi digitali 

Liceo Daniele Crespi con il 

patrocinio dell’ Institute for 

Jesuit Advanced Studies del 

Boston College- Boston (A.S. 

2018/19 e 2019/20) 

 

Trascrizione digitale delle lettere di giovani gesuiti 

europei indirizzate al superiore generale della 

Compagnia di Gesù per chiedere di partire  per le 

“Indie” - da qui, il nome di indipatae - cioè le missioni 

nelle terre d’oltremare a Oriente e a Occidente. 

Le attività si sono svolte presso l’Istituto,con 

l'assistenza in presenza dei proff.Ronchini, Colombo  

e del docente di storia,  a casa, in orario pomeridiano.   

1,3,6,7 
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Ore svolte: variabili a seconda dello studente, vedi 

tabella successiva 

Peer education 

 

Liceo Daniele Crespi 

 

Intervento, con tutores, a cadenza settimanale, 

presso l’Istituto. Attività di assistenza allo studio per 

studenti del biennio che hanno evidenziato difficoltà 

in alcune discipline. 

 
Ore svolte: variabili a seconda dello studente, vedi 

tabella successiva 

1,2,4 

Trimestre/semestre scolastico 

all’estero 

 

 

Gli studenti frequenteranno un periodo in una scuola 

estera volto al miglioramento delle competenze 

linguistiche e di cittadinanza.  

 

1,2,3,6,7,8 

La  Voce del Crespi 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti coinvolti: vedi tabella 

successiva 

 

Redazione, che pubblica online, è formata da 

studenti dell’Istituto (di tutti gli anni di corso) 

interessati a svolgere un’attività di tipo giornalistico; 

dall’anno scolastico 2019-2020 si è costituita 

secondo un organigramma preciso e una 

suddivisione di ruoli concordata tra i membri 

partecipanti (redattori, grafici, addetti video e foto, 

responsabili social, video editor). 

Affiancano la Redazione anche tre canali social, 

Instagram, Facebook e YouTube al fine di supportare 

e rilanciare la comunicazione de LVDC. Nel corso 

dell’anno si prevede l’avvio anche della Attività: 

Partecipazione all’ideazione del piano editoriale 

(giornale e radio), redazione articoli,  riunioni di 

Redazione a cadenza bi-settimanale (in presenza 

oppure online); formazione per l’avvio della Web 

Radio, organizzazione delle trasmissioni e 

implementazione dei contenuti. 

Analisi dati relativi ai flussi delle attività 

(visualizzazione, interazione e condivisione) degli 

utenti dei canali social e analisi del target di 

riferimento, al fine di effettuare una selezione 

adeguata dei contenuti e dei linguaggi.. Ricerca di 

strategie finalizzate a dare visibilità ai contenuti dei 

giornali e della radio. 

 

2,3,6, 7, 8 

Convegno di Letteratura 

Utopie/Distopie 

Formazione 10 ore 

Teatro delle Arti Gallarate - da 

remoto 

-        Approfondimento del tema nella letteratura 

italiana, francese, tedesca, inglese e spagnola 

2,3,5,6 
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Tutta la classe 

Convegno di Storia 

Gli Anni Ottanta 

Formazione 10 ore 

Teatro delle Arti Gallarate - da 

remoto 

Tutta la classe 

-        Approfondimento del tema in ambito storico 
3 

8 

Team digitale 

 

Liceo Daniele Crespi 

 

Attività di supporto, in team, alla gestione delle 

piattaforme in adozione presso l’istituto in 

collaborazione con l’animatore digitale, prof.ssa De 

Napoli 

tutte 

progetto Eusalp 

 

sperienza lavorativa e miglioramento delle 

competenze digitali, di cittadinanza e 

imprenditorialità 

 

2,5,6,8,9 

Università di Perugia, 

webinar di orientamento  

 

orientamento universitario attraverso webinars ad 

hoc che toccano diverse discipline tutte 

PCTO Tedesco (Pertini) 

Corso di tedesco da offrire classi dell’Istituto 
Comprensivo “S. Pertini” di Busto Arsizio.   

Gli studenti del Liceo, con la supervisione dei 
tutor prof.ssa Edoarda Macchi e prof.ssa 
Patrizia  Fontana, terranno lezioni online 
finalizzate all’avviamento dello studio della 
lingua tedesca,Le lezioni si svolgeranno sulla 
piattaforma GSuite dell’I.C. Pertini. 

 

2,3,4,6,8,9 

PCTO Màlaga 

Academia de espanol Debla 

(Malaga 

 

Esperienza di apprendimento in loco, per mettere in 

campo le conoscenze linguistiche pregresse inserite 

in contesto culturale ad hoc. 

1, 3, 6, 7, 8 
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Snack News 

Enti promotori: Università 

Bocconi e Corriere della Sera 

 

#SNACKNEWSASCUOLA è una competizione che 

nasce all’interno della collaborazione tra Università 

Bocconi e RCS Mediagroup SPA – Corriere della 

Sera con l’obiettivo di offrire agli studenti delle 

scuole superiori un’opportunità che sia nel contempo 

educativa ed esperienziale e dia loro modo di 

interpretare in chiave giornalistica fatti e temi di 

attualità, sviluppando pensiero critico, abilità 

creative e imprenditoriali.  

1, 3, 6, 7, 8 

Progetto Intratteni-menti Esperienza lavorativa e miglioramento delle 

competenze di imprenditorialità  

 

  

 

1,8,9 

Progetto Merlini 
Dalla Fondazione Merlini di Busto Arsizio, promotrice 

di 

formazione e innovazione tra i giovani del mondo 

della 

scuola, arriva una proposta di collaborazione con ITS 

Incom, i corsi di formazione superiore post-diploma 

nel 

settore tecnologico delle reti e del digitale. 

Il team di studenti opera nella fase di progettazione 

e 

implementazione di una piattaforma (che poi sarà 

sviluppata anche come app) destinata alla fruizione 

di 

esercitazioni in vista dei test universitari. Gli studenti 

dovranno svolgere un’attività di ricerca in rete e di 

data 

entry delle prove; successivamente collaboreranno 

con 

gli sviluppatori della piattaforma per testarne 

l’efficacia 

e correggere i difetti. 

L’attività degli studenti è affiancata da momenti di 

formazione cui seguono le attività individuali, 

organizzabili autonomamente e che richiedono un 

impegno pomeridiano. 

Il risultato del lavoro collaborativo sarà uno 

strumento 

utile anzitutto agli studenti del Liceo (ma che verrà 

reso 

accessibile anche ad altre scuole) che potranno 

orientarsi meglio nella preparazione ai test di accesso 

alle Università. 

1,4,6,7,8 
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Progetto Biblioteca Esperienza lavorativa e miglioramento delle 

competenze di espressione culturale, digitale e 

imparare ad imparare  

  

 

3,6,7 

PCTO Giapponese Esempi di produzione di materiale da utilizzare 

nella flipped classroom, ricerca e selezione di 

esercizi da utilizzare nell’attività di tutoring verso 

compagni di classe di livello base per sviluppare le 

4 competenze linguistiche. 

 

1,2,3,6,7,8 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE  PCTO DEI SINGOLI STUDENTI IN ORDINE 

ALFABETICO 

 

 

Candidato Ore Svolte 

in 

alternanza 

(III anno) 

Ente  presso cui 

l’alternanza è 

stata svolta 

Ore svolte 

in 

formazione 

(III anno) 

      Totale 

ore svolte 

(III anno) 

Ore svolte 

in 

alternanza 

(IV anno) 

Ente Ore Ente Totalle 

ore 

svolte 

(IV 

anno) 

totale 

1 30 

  

6 

Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

Institute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA 

10 46 44 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    44 90 

2 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 50, 5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    50,5 90,5 

3.. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 50 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

14 Peer 

Education 

(Crespi) 

64 104 

4. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 32,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

6 Biblioteca 

(Crespi) 

6 ore 

38,5 78,5 

5. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 44 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

35 

  

  

20 

BlogLab 

  

SnackNews 

  

  

99 139 

6.  30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 50 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    50 90 

7. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 19 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

40 Eusalp 

  

Team 

digitale 

59 

  

20 

119 

8. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 55,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    55,5 95,5 

. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 56,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    56,5 96,5 
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10. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 65,5 

  

22 

Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    87,5 137,5 

11. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 36,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

24 Peer 

Education 

(Crespi) 

60,5 100,5 

12.. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 34 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    34 74 

13.  25 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

10 35 18 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

18 Peer 

Education 

(Crespi) 

  53 

14. 30 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

10 40 42 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    42 82 

15.  30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 44,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    44,5 84,5 

16.. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 57 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    57 97 

17 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 49,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    49,5 89,5 

18  30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 23 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    23 63 

19. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 46 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    46 86 

20.  30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 60,5 

32 

Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    92,5 132,5 

21.. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 54,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    54,5 94,5 
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22.. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 44 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

2 Peer 

Education 

(Crespi) 

46 86 

23 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 7 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

130 Fiera 

Artigianato 

137 177 

24. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 60,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    60,5 100,5 

25. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 41 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    41 81 

26. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 46.5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    46,5 86,5 

27.  30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 16,5 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    16,5 56,5 

28  30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 27 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

20 Peer 

Education 

(Liceo 

Crespi) 

47 87 

29.  30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 35 Intitute for 

Jesuit Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

    35 75 

30 .. 30 Academia de 

espanol Debla 

(Malaga) 

10 40 22 Intitute for 

Jesuit 

Advanced 

studies(Boston 

College, 

Boston ,MA) 

5 Biblioeca 

(Crespi) 

5 ore 

27 67 

  

Candidato Ore Svolte in alternanza (V 

anno) 

Ente  presso cui l’alternanza è 

stata svolta 

Ore di formazione 

svolte (V anno) 

Totale ore svolte 

   20 (distopie+anni 80)  

1.    20 20 

2.    20 20 

3.  15 Giapponese 20 35 

4.  3 GSuite IC Pertini (B.A) 20 23 

5. 20 Snack News 20 40 
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6. 4 GSuite IC Pertini (B.A) 20 24 

7.   20 20 

8. 5 GSuite IC Pertini (B.A) 20 25 

9.  3 GSuite IC Pertini (B.A) 20 23 

10.   20  

11.  5 GSuite IC Pertini (B.A) 20 25 

12.    20 20 

13. 16 Università 20 36 

14. 3 GSuite IC Pertini (B.A) 20 23 

15.    20 20 

16.    20 20 

17.    20 20 

18.  30 Fondazione Merlini 20 50 

19.    20 20 

20.    20 20 

21.    20 20 

22.    20 20 

23.    20 20 

24..   20 20 

25.. 4 GSuite IC Pertini (B.A) 20 24 

26.   20 20 

27.   20 20 

28.  5 GSuite IC Pertini (B.A) 20 25 

29.    20 20 

30..   20  

  

Candidato Ore Svolte in alternanza nel 

Triennio 

Ore di formazione 

svolte nel Triennio 

      Totale ore        svolte 

1. 80 30 110 

2.  80.5 30 110.5 

3.  109 30 139 

4.  71.5 30 101.5 

5.  129 30 159 

6.  84 30 124 

7. 109 30 139 

8. 90.5 30 120.5 



75 

 

9 89.5 30 119.5 

10 127.5 30 157.5 

11 95.5 30 125.5 

12 64 30 94 

13 59 30 89 

14 75 30 105 

15 74.5 30 104.5 

16 87 30 117 

17 79.5 30 109.5 

18 83 30 113 

19 76 30 106 

20 122.5 30 152.5 

21 76 30 106 

22 84.5 30 114.5 

23 167 30 197 

24 90.5 30 120.5 

25 75 30 105 

26 76.5 30 106.5 

27 46.5 30 76.5 

28 87 30 117 

29 65 30 95 

30 57 30 97 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI ELABORATI AI CANDIDATI 

 

L'assegnazione dei titoli per gli elaborati dei candidati è avvenuta in  data 30 aprile 2021. 

Il Collegio dei docenti e a seguire i CDC hanno adottato in merito al tutoraggio la seguente delibera: 

“Data la specificità degli indirizzi liceali, il tutor degli studenti è identificato nel docente delle materie di 

indirizzo, il quale può dare indicazioni senza entrare nel merito dello sviluppo dell’elaborato che è invece 

oggetto di esame. Gli altri docenti del C.d.C. rimangono a disposizione su richiesta dei candidati in merito 

agli  agganci pluridisciplinari.  

 

ELENCO ARGOMENTI IN ORDINE NUMERICO 

 

ALUNNO/A  come da NUMERO DI REGISTRO TEMATICA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29 

30 
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PROVE  INVALSI 

Sono state effettuate le seguenti prove: 

19 Aprile 2021 Italiano 

24 Aprile 2021 Matematica 

4 Maggio 2021 Inglese 

Alcuni allievi hanno recuperato le prove il giorno 10 Maggio 2021 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori Livelli 
Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 
e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle 

esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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